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W/o dì loro tanto fi è àw&%aftt in-

Compagnia di quelLt,cbe io porto al Sig>

J>. HITT0L1T0 ^ildobrandini

mio Signore , che non mi è permefìo in

mimerà alcuna di efptimerla àfufi-

ticn%a . £ quelle fon le cagioni, che

henmimHOUono principalmente ad of-

ferire alt'Et. yy. laprefentc Comedia.

Ma fduellano ancoraper fe medefme :

mde lanciandole ilare , non quafifouer-

chic,ò lcggier'i\ma come troppo manife-

fle,ògrandi; doureifolofcnfariardi-

mento, che cosìpicciola cofa mi fa reca-

re al cofpetto loro ; quando ilbifogno %

cb'ellahà di nome, che lefacciafregio ,

.

e diaultorità, ebe la protegga affaifew

fato nonio rendeffero . ^in-fi percicche

picchia è, &ofcura , fette viene alla

grandc%$a,c chiarezza loro baldan%p-

famente : ne teme di comparire a quelle

dauanti iteli' babitofuo cimle,efcbietto:

lentbe alla loro magnificenza piùfi do-

ucjfero ic I{egie pompe de coturni . au-

uengache, fe U grauità Tragica eli*

nonrapprefenta ; feco almeno fi porta

la comica felicità, ebeptà allafcltciffi-

ma coppa loro è comteniente . Ma vin*
lt andò



$kdo in ognimodogli altipenfieri del^
~£E, VV- tutti i piti nobili componì-
mtnti , ne men col canto dell'armi ,ede
$liheroi, agguagliar ftpotrebbono. &
pertanto con maggior ftcure-^a d'ani"

mole fupplìcberò ; poiché ne con le cofé

fubiimi haurei modo di gufarealme-
rito deltEE. VV, dì rkcuer dal mio di*

itotiffimo affetto quejìo hunùle[chev%ot
è più tofio fi degneranno di fare » come
parimente lefupplico , eb'ejffo ricetta dt
loro la lucere la proteltione . Et all'EE*

L %y,iofò humiU§maiiu:ren%a,

piTadowH iixs^y^ i<t'ii

Vell
,

EZ.yy,lllHHr$mè

y.mtlifmotedinotijfmofert»dor(i

frmefcoangeknti-

A l Del



Pel Signor Bernardino Vannettiin

])e rioni della Comedia.

/Igl'lllullrifiimi, & Eccellenti iTimi Sì-

gnoriDucaj& Duchefla della Tripalda.

X -vanti pur l'antica Dea de' fiori (t»

Che fojje all'or*fuo,più ch'aifuo mer-

Già dal ptpol dt Marte inpremio offer

Culto di vanire non honefli bonari (ti

i e dt voi Regi Spcfi , alti Signori

L'animo grande * gli miei fcherzi apert*t
lo fpsro pfit del fu* /labile , e certo

fegno ai quifìat di glorie
} e di fplendori

,

Vfiirò intani* , eftupefatto, e cheto

Staran mentre rata Scena ti differra

A gli honor vofhi'il Tebro } ed il Sebett

£ ben ft noni frutti in pace ,«'» guerra

Da vofire ne^ze attende il mondo lieto

,

$i*@»}ch'a$£aia_h<>r nutjtjtora in Ttrr*i

Al Signor Duca fuctett»,

D'Incerto

.

MARINO, eccoti Flora i
Che già firn* d'Amore

Arfi un tempo d'impuro infuno arderti

£t hor fatta più pia

A te da fpirto ANGELICO s'imiti.

Stendi fmz.it dimorm

Gensrofs la mano
Del tuo valor fourano

Che dì Flora , e dt Dea
Sd'ANGELO fi' tu MARIN fra mi
tfigno fra più, pregiati incliti £roi

.



&Ja Signora Diichcflì fudetta addenda
ali? SceJJcdellMrmc (uà.

"

P~Et troppo alto volar»

Cade Icaro nel mart

}

Ed'io , che m'ergo à volo
Coti tntn felici penne al tuo lei Poltf
Che poffo altro /peror dal volar
$fo fami icaro anch'io f

ti i

M
A i medefimi Signori;,

.

;

D'incerto.

" Zfìtre fiintillan- fiammeggianti i iella
Al primo raggio de la netta Aurora

Quellegemme end ticiel fifregia,e indora;
t<ei S'ztk Teatro [no lucide STELLE

Mentre che cinto ir«ww« JUtpmeUe ,

'

Erge il CARRO dalMAR Intanto adirM •

Hinfa gentile , innamorata Fior,;
'

Tantegradile ammira jiieflt,t jntli^
% fatta in \-n di coloriti fiori

Vaga corona , e Rorido monilt
Gli offre dinota a quei cetetti ardori j

£ mentre eanta in ti leggiadro ffile

Dolce cantore , i grattofi amori {mite"

LtSTE.ILE adiraciMAR In Ninfa h*L



s
All'Auttore

.

D'Incerto.

Frante Alunno di TebeAK (7 £ Z feti

Che d'filtri efler non futi

A li* dolce armoni* dt' ditti tmi s

T#* la madre de' fiori

Ulormrauuiui ,
e'fuoivl^ofiAmori ,

Ih del campo Latin»

petti i migliori al tuo cantar dittino j

E co' agni Edmondo hoggi piìt rari

Prode gieflri del pari ir.

Quinci inteffin àg»ra ambia ragione
^

Z*4rno3t'l Itbro filbel crin fregi,» torone^

Al medefimo."

Del Signor Angelo Benienl

j-> E* Vanno Ai Gloriti ancor fit'l verni

a~\ Doue fi
pur tal'bormirofft'l cielo

Splender, non fu fplendor ; ma fitto veto

Vn lampeigìar dei firn bel vi/o eterno t

Ma già , eh fprigionar fior* tt fumo

T>fi, crudi ceppi , ohi l'auttinfe ti gelo

D'vn fiutro tardare , e'IDwdi Del»

Prender fiurfi di lei Itelo gouerao

.

Cpra (Jngelam) tua3 fiura al bel Mondo

Be' Teatri a rifar ì'vfitra ,e'l danno

Volar de la Stagton piìt cruda , e fera t

Col crìn di refi 3 e'I fin d'aure fecondo

Vedo recinta , e dijhlUr* panno
^

Xr/t l'ajrtjpie scene vtt 'mtea frmsttert» •



i

Del Signor Gio. Antonio Eonardjj.'

A Morì, odij
,f,trorì, tjfilij ,t morti ' J

Interi, fu£h; , ardir -vani ; e fallaci l
Finti nomi, irt vite, e viri paci ,

*\

Amirejt vicende
3 e dubbie fini* -

,

tfiggiti» > martir ìVen conforti ,
*

. ,1
''.

Molle toglie in amor
, fAegni -vistaci'

Gradite d' hneneo%rai»atr fati ,E dopò lungo errar penfieri accerti ,

Mmreefpìmi.AXGELvX^hcSÌia-tanor*,
Si la Scena di findo, e piagne j e canta,
Com'A tt piace, e 04Ì tuo S}H s henora .

Vedrafft Apollo'l /culto dir amar*
Invidiar-, cbuffer forte fi-vant*
Xe il Scene dèi Citi agi/* Fler* ,

Al raeddimo. ~

Del Signor Cornelio Corta.

A ^GELONI gentile
Ben conneninfia Flora

,

Eoppe ondeggiato in mille, e mille affanni';
Utho leggiadro Stile,

Xlh'k l'oblio la trglitffc,à inerte,hgli anni.
O quanto egli ifonerà ;

Q*ante ifno' amori ,eifitti-dolor rifiata »

'
•
puri cor qmi fiat»** accendi)]

&**»tx gloria n'attendi >

A. $ Al



Al meddìiuq|

D'Incerto

.

SE un le gemme, « gli ori

De la sì bella già ilota. Latin»
'

Accrebbt Roma diurne à fuoi fplendori t

CosYl Ttfor de vaghi tofichi detti

Onde F rancefico in vn gìoui ,e diletti)

La biUtjjlma tua moderna Fior»

Hor l'vniuerfiohonora i

Hai che d'età minoro

,

Ma di g!oria maggior»

Del Tempo aà onta , e de la parca né

La Flora tua , di Flora prijca fa.

Al medefimo. s

D 'lucerti.

S Tanta di Bar fra noi e eia fuggita ^

jguafi lacero ti lembo , e frarfii fi°
rl

La vaga Flora j • ne" tektti Chori

Campartendoi fuoi doni era /alita*

Ma AXGEIQX, mentre [pieghi la portltA

Dmoua Flora; &fi<° P"gne> e <Ame">

A Flora ricco ve! teffi , e colori

E frci gonna ancor bella , e pulita .»

Ohte/frffi ANGELON, fregiafi à quel!*

de la Terra dt fior pinge , e colera

Ricco wl , caro do» ,
vaga gonnella ì

Solò per opra tuavedremmo ancora

JPiù che mai vaga leggiadria, o boti*

Ha le Scent del ChI di/ctfi» F/w*- .

Ti ,\n±



D'Incerto i

Ciò chf di più feaue , e ài gentili
^

Nel [ho tenero fino
Accolti Maggia , e ldiletto/e jfj>riù.l
Emi puro ferino'

De l'ariafpira la refata Aurora ,
'Tutto ciò chiude il bel nome Ai fior»; .

Venere , gratis , Amori,
£ ceni aura, egli odor, iherbette

) e ifiorì.
Le delieie.amoro/i

Tutte fin entro yucflaFler* sfiefi.

Del Signor Domenico TempeflaJ

MTfttrefhuman* lingua

Spiego Cernici accenti

Tur fpctt/ttsr condegni humane mentis
Ma già , che fatta è Scena,

Ì>'vna celefie Dina
Quefla parte terrena ;

£en è ragion , che pritm
He fiala Terra , e fol fotta human velo

<4 <N GEL fia parte.efpcitatore il Cielo.

•

A * Juidca-'



EndeafyUabam cìufdcffiTéiflpeftjt
?

HOftcs Htficridum vetuHìores

Infomnis liraco ftritat 3 (*r* tuetut

qutt poma legat manti rapaci .

Reami hoc (amen hortulo Angeloni

f Si fintini j
opus ,

elsgant , acutum

Ttftim fì'clibet iftimare')flore*

Confertis calathis ,
manuque Flora

Spargit ,
porrigir, ingerii, legtnti

trabent fydera lumen , vt parenti

Jngrejfu captai
,
legai , fruarit .

0* hoxtit Hejperidum Itatiorts.

D:l Signor Seucrino Gualtieri »

S'ynqua in notturna Scena, cui da centi

E cento lumi vinte fiano l'ombre

Ditnerauiglia fi,t , ch'i petti ingombtft

Flora di chi l'eia, & animiti attente,

E fs concorde , emùfico contento

fi* che da i cori ogn'altra noia fgomlre

Finche'! carr» fidiate ti Monde adombri

Stara/fi in tanta gioia ogn'vn contento*

ttifonerk ne' Regi alberghi, & fuori

Volerà per le lingue attera j e chiara\

Flora co'/mi ben fortunati ardori .

Ite fin la fama renitente , è «Mara

Di portar questi rari ,t degni fiori

Qsmnyue il Sol la Terraaderna* tfcftySMr.

I

•m



Alinedefimo Autore J j
~

Del Signor Dottore Gio. Mara Auaiu£

ife yir» fittine-
ftro

Rojcio, di cui ne' fatti, t lieti a
nnfli *

Zacrime, i cennihmean, parole igeitiìE dei Teatri ancor fame-fi meslre ì-.

Tu eie con -valer tanto ti ti molerò
Tirannide gli affetti , tà pietà i» fittiti
Tuoiferinità fdegne3e/td*dio,e adamer
Co' motimuti del tuefilo inchini!roì(defii

Horfe' gVìtal, eb'anhà chiunque attieni

-t
&*y*à»iifarfgli fortifica

Più vieta sì , m.% lungi *Jfni gli vieni
ft fiat'h»r non ve n 'è da l'età prife*

Chì'l pregio , chi la gloria de le Sceni
Cernendo tifo temermi* *rJ»fi* *

Si
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Sifingeil cafodiquefta Fallila cflercau-

Ùenutb à Roma fra jl'iafrifciiC^

ti Interlocutori

.

Cleobolo vecchio auaro. il cui veronomi
è Adolfo Violanti di l'adoua

.

FiJonardo giouanefuo nipote } il cui vero
nome è Ricardo..

Ragagca ic-i uidore di Cleobólo

.

HoraVedoua. "

Capitano Lconontrono Arcirronitonante

sbarrone.

Stoppino Parafìto fuo feruidore •

Fulgcntia Zitella torcila dei Capitar!»
Pandol/iriafua Balia. "

"

Rofino Ragazzo di Fiora •

&8|



argomento! 7

FLora figliuola di Adolfo Cittadi-
no ridonano fi fugge in Ancori*
con Ricciardetto (no amante, e
fpolò.etjmuj coiìIuj fi viuc. Pei-

cagione della !or fuga nafeono fra i paren-
ti di aincndue mortali niiniltà. e eommet-

I tonfi de gli hom icidi.Onde Adolfo bandi-

|
lo dalla patria , fe ne va à Roma con Ri-

1 cai do tuo nipote, & imporlo a lui il nome
di FilonardojC nrefo per sé quello di Geo-
bolo.iui attende a trafichi. Se in breue ac-
erete oltre modo le facoltà, che vi flane-
lla trafportate . Morto intanto a Flora il

marito , fe ne palla ancor ella a Roma , Ix.

douedi Filonardo s"innamora,cne per cu-
gino non conofceua . Ma mentre da lui è
khif'aca , perche egli araaua Fulgenriafo-
felU d'vn Capitano, & tifa fugge il Capi-
tarcene di lei s'era inuaghitoje Cleobolo
impazzito dietro a Fulgentia tenta di ha-
uerla per moglie eumene , che i felici

amori di Filonardo , il fiero fdegno di Flo-
ra, levane mìnaccie del Capitano* eia
giuita gelolìa diC!eobolo,facciano ricono
iter Flora del medefìmo Cleobolo figli-

uola: perla qual cagione vfccndo ella da
gli afflimi paflati, non meno sè»che gli al-

ni mette del tutto in tranquillo JUw
maritar^ Capitano.

Il



AVERTI MENTO
Al benigno Lettore.

SI
vedrà alle volte sì nel-

la Fanola, come ne i

Sonetti , c Madrigali

quefte, ò limili parole,

cioè Fato, Dettino, Sor-

te , & altre . Però il tutto

s'in tende efler flato eom
pofto poeticamente ^

lenza jaiùn pregìuditio

verità Catolica*



21Prologo fa il Prologo.'

CHe ftrana cola vi fcmbra queltà»

parui forfèjch "io fia vn molìroa
Venga per riuerire quelle Ec-
cellenze,ed ogni uno sì mai ani-

glia.ogniuno dice la fua, e tutti voglionoj
clic io non lìa quegli, che pur fono . E eh*
farebbono mai coftofo, che fotto nome di<

huo:iu'ni fanno de' cenfori di quella Rf»
publica del Mondo > non fanne celino che
alcuni.de' faui antichi vollero , che l'huo-
jno folle «reato da principio mafchio,e fe-
mina in vn fol corpo rotondo, con quattr»,

braccia , altrettante gambe » e due faccie,

l'vm a rouerfeio dell'altra in vna retta con-

giunte; e che hauendo coflui hauuto ardi-
re di rib<llarfi a gli Dei , fu da ed! giri pec.

10 mezzo diuifo , e di vno ditiintoiti due ;

accioche la fuperbia di lui mancate tolto*

11 il fondamento delle forze > efTendoli di
pili minacciato , che fc tal diuifione non
folTe Hata ballante a repnmer l'orgoglio
iuo , farebbe flato di nuouo diuifo, c la-
feiato con mezzo volto , con vna fola gam-
ba j Se vn fol braccio i e quell'vna facci*

,

che gli fù lafciaca,non fucila riuolca ver/o
la paiteinteriore.nelh quale era caduto i\

colpo della diuifiouejaccioche fempre do-
uefle ricordarli dello flato fuo primiero *
Che llranezza , ò che marauiglia è horadi
vedere vna tetta, qual io mi iòno.con due
jolùdall'uobwilodjuifaJ egli è pure piijf



vnoio co:
tonuencuok l'efièr capo fano , ed infera,

che mem tetta advn mezzo butto aggiu-
j

ta:che fe aU'huomo fotte ttaro lafciato da I

gli Dei il capo incero, huomo intero DO- i

irebbe ragioneuolmente parere : oltreché I

l'effer io così dal corpo difgi unto, altron-

de non procede,che dal voler mio, che ad

atro indegno non acconfente, e no già per

pena.ò cattigo.che per fallo ini fi doiiclte,

K che ciò (ìa vero,afcokinodi gratis TE E.

V V-dell'effer mio vna vera.e non più vdita

Jiiftoria . Allhora, chcrhuomoneUoltata

primiero sì conferuaua,fù riloluto in Par-

care di fare alcuni animali ,
cheaguiiadt

Pappagalli^ di Scimie,Ie actioni hunurie,

beuchè in altra maniera,imitaflero;e que-

fti furono generalmente chiamati Poemi ;

fra quali vna fpecie ne fù detta Poema co*

Hiico i che hebbe anch'etto a fimilitudirtó

dell"huomo quattro aabe3
altrettantebrac-

cia.vn capo con due volti, &o "adi ma-

fchio , e di fèrnina compotto , l'vnodetto

Prologo, equettimifon'io; a cui fu da

prima dato illuogo, la forma, e l'elier del

capo ; e fummi iottopotta la fermna , che

Comedia nomoflì s
laquale hauendo deli-

berato di fecondare il vde,& indegno vffi-

c io delle makdicenze , e del guadagno ; fu

da me,clie viltà non accolgo, abbandona-

ta.ne valfe,ch'ellaa me tornane dapoi pé-

tita,e che all' vtile.e diletto dell'afcoltante

in vari modi intenrafi dimottrafle , che io

d^tt'acro primiero fdegi^to a fotto habi;o



PROLOGO. ti
Aiui/ìbile,a lei^So a ciascheduno mi fon»

.
perlunghiflìmi tempi imiolato . Egli è per
tutto ciò molte volte anuenuto , che fi fia

imitato, chi vuole all'antiche ftatuc di
marmo,!! capo.che vi manca,di nuouon-
fare,- perche vedefi,che lo fruitore ci<~\%
con U creta facemlo.e mutando ajnigliaia
le tede, perliiafodi potere dagl'indici; del
rimanente,la vera effìgie del perduto volto
i i ti ouare . Ma nulla montano in fine t fuoi
ghiribizzi, percioche non mai , ò di rado

,

giungono al veto fegno; anzi per lo più ta-

to da quelli fi rrouan lontani , chene ven-
gono a rendere il retto fproportionaco , c
difforme. Non altrimenti veggo eflère alla

Comedia accaduto: mentre molti capric-
ciofi PoetfjCon mille fognati fantafmi han-
no procurato di ripor nel mio luogo , le
non me ftelfo già perduto, almeno di me
vn viuo,e parlante ritratto: per lo che fare
cialcun di effi ha prima fantalticato intor-
no all'effere, alla natura mia, dicendo
carvno,d'hauei-;ìii veduto in viiìone, $0
elferfi chiarito,ch*io fon l'indouinct ban-
ditore di tuctociò, che nella Scena dee fiu-
fi. Altri ha voluto, ch'io fia c\m antipatie
cheferued'aguzza appetito a gl'ingegni
di ltoraaco debole, e fuogliato, afferman-
do, ch'io non fon punto necefiai io a que*
tali , che con buon fentimento pongonfi a
dinotare le follantiofe Comedie . Vi è Ita-

lo incora chi mi ha creduto -'Vendicatore
delle ingiunchile fi fanno a i Comici Poe-



•55 notOGo;
t\f e molti handettodihaucrfermarela-

tione per veridici auuifìdi Elicona, chea

«ne fi appartiene di fiaccar la cortina della

Scena, aprir gli occhi , e firìngerh bocca

de gli afcoltanti: E con quefii, &altn va-

riaci penfieri , fono fiati riporti nel luogo

mio quanti capi fono in Cielo , quanti u«

hà la tcrra.e tutti quei,che rinchiude l'in-

ferno,di ogni genere, di ogni età; e degù»

feflb:ne è fiaro.ceruello alcuno trapanato,

che non habbia voluto dardi nafo in que-

ft'opera.e fi fia fatto a credere di hauer ri-

posala Orerà effigie rais siì'l collo della

Comedia. Macerfìno tante lame, e fintio-

ni, horache la medefima Comedia j col

mezzo di perfona,che altre volte l"hà efpo

fia al chiaro lume di benigni (lime Stelle,/»

prepara di ferii ire all'EE. VV. le quali d(

due mezzi huomini, per vero , 80 fedele'

smoie, fiere in vn perfetto ritornati ; celli

dico ogni fanolofa inuentione,che io ver»

Prologo alla Comedia ritorno,& molan-

domi pofeia da gli occhi voliti , sii quella

palco la guiderò rutta bella , e modella , «

piùriguardeuole , che comparine giamai

.

non vedrete in vna fola occhiata intera-

mente il corpo nottro j ma di membrom
membro fuccefliuamente su quella Scena

lo fcorgeiete, in quella guifa, che'l Cielo

è folitó di parte in partesù rorizoteicc-

prirlì . Pertanto invìi Abilmente ad ella mi

ricongiungo , dietro me la guido, e nut-

rente alJ'EE. VV. m'ioctiiuo.



-ATTO PRIMO.
SCENA PRIMA."

SUgagna feruidore di Cleobolo fola.'

*ir V Gl'è vnaduracofa di hauere a
B j fentfr padroni tanto appnflìo-

S "*
nati : il vecchio Clcobolo è ac* 1 cecato dall'auaritia, ilgioume

Filonardo dall'amore, ne veggono ì'v-
f no, e l'altro più lungo de'Ioro oggetti

.

Quelli mi manda dfquì.oucgli di là,il

-I primo a Leuanrejl fecondo a ponente ;

I egirandomi a lor voglia, non ho mai
tepo da poter rifiatal e. li vecchio m'ha
inuiato verfo cafa di banchi, doue nj!ha
fitto portare alcuni faccherri di mone-
ta, So hora egli attende a rare de' i'uof

contratti v/iirai, em'hadetto, ch'io
l'afpetti tjuinri oltreché mi vuol parla-
re in fegreto , che farà quclìo ? non gii
negotio d'vfure,perchc non fi >-~verg»-
gnadi trattarne in pdbl.'co.qnalche co«
la pili tolto farà centra il Signore Filo»
nardo; perche fe ben io l'ho accet tato »

chenó hà male pratiche, ma folo fa no-
bilmente all'amore conFulgentia forel-

la del Capitan Leononcrono.: nondime-
no fi muor di paura.cheno'l rubi in ca-
fa ,c non ifpcnda nell'andare alle femi-

nc.



** H t 6
ne-Ma s'egli /aperte, che qucbì vedoua «
Anconitana nolfra vicina cerca di al-
lertarlo, e tirarlo a sè, anche per mezzo
di graffi prefent!

, credo fenz'altro, che
diuenteria fuo ru:Kano , e perfuaderia il
nipote a darle l'orecchi, & ad accettare
le gioie e denari, che gli hà voluto do-
nare . Ma la mefcninaccia pefh l'acqua
nel mortaiospcTche il Signore Filonardo
A e cofi perduto dietro a Fufcentia. che
non credo ita mai per abbandonarne la
traccia

, o per voler tenere il pie» due
«affé

.
Intanto ella mi ha dato ilamaue

,

pergiiadagnare ancor me , ^n'aflalta
terrilKlccTies'.ofo/l, lìatodi pietrami-
farei Iafciato conuerrire in huomo per
contentarla : tanto mi ha mono a com-
pafllone.ma io non ne voglio per quello
parlare al Signor Filonardo; perchle non
la può vd.r nominare; ne io debbo an-
dare a raccoglier delle brauate fenza
propofito-Oltre che io viuo fin'hora indubbio s e]k fia netta farina . e fe ap-
prelfoallamord. queito giouine iuo
diletto, eli habbiade-colombiallema-
m da pelare, e cauar baiochi . Si pensa
ria pnnc,pI0, ch'ella folle venuta d'An-
cona a tener qui camera locanda , & , n
fa r. non ha hauuta troppo buona fama:

tod. albergare ,n cafa fua , non hó hV-
301 amteG, che alcuno fi vanti di cflèr
t^reiKi-atoavederlelaltanza foprl

j

la qua-



r fi i m o;
^ !.i quale fi fuol renere dalle vedouedt

I noma la locanda bianca,fia cominiTda,e

! recipiente . Io voglio in ogni modo in-

r formarmi meglio de gli andamenti (uoi

t
per poter fc mi bifognerà, giuocareal

j ikuro col Signore Fi!onardo,ma eccoii

i vecchio, che fe ne Ocien dilungo ali»
' volta mia.

;
[S C E_N A SECONDA.

Cleobolo, R3gagna.

[CITO non ho veduta l'hora di dar que'

JL danari a cambio, fenza però man-
• dar lettere , ò correr rifehio alcuno per
' venirti à dire confidentemente vn fatto

r mio.

BUg. Iocredo, chenon vi fia mai flato au-

[
uifo di dargli à cambio fecco, per far

à quell 'libito guadagno:ma cominciate

[
purch'iS vi alcolto.

' ClTu fai Ragagna, che a i benefici fi vuol
fempre corriipondere gratamente , ne/ ;

io temo di potere iperare meno da te
non hauendo mancato di farcene del có
tinuo : etu l\effo lo fai , poiché inxieiia

di diecianni, che tu Hai mcco,40|l hàr

donato in piti volte, oltre al tuo buon
falario,quattro paia di fcarpe vecchie,
che pur ne haurei cauato vii giulio al-

meno : ti diedi anche vn.cappcllo , che^

I tralafciaij il quale mi haurebbé pur fer^

UftO'



ancoraché fodero rappezzate R' a!i^mo rotte, tukpoTJS^Lt
JuaJchcg.orno, riprendo in qJéSto le tue.maoJtr'à ciò ti dò ancWi™talmente tU«a jamincftraXC^^"« «cicche tunonne it aS dìmodo che per più dVna cagione^ ef

«lv YL °* co] donarmi in dieci anni

niolta nfpctto flanatura volt a 'e c

altro.che da vu uuouo penfierò, che mi««ipah mente, U^kk mi

™fl°^? poi mancarmi d, Soffi
™

é aiuro/ccocdo che ne haurò bS*a* Non temete di ciò Padrone?

S

e

'

clone 10 cono/cerò di valew.mi'hKl

Cle.ìo
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Cle. To feci, come tu fai, ritomarcaicuni!.

mefifono "Filonardo taio nipote dillo

ftuJio di Perugia con proponimento di

ehi 'i moglie; poiché, non hauendomai
potuto fapcr nulla di quella figliuola >

clic da Pàdoua mia pati ia fi fuggì gjo-
uinctta, con Ricciardetto figliuolo di

Tiberto, come ti è noto, e vedendomi
però folofenza figliuoli , mi comreniui
portai via più che peraltra, di procu.

' Tare , che la fucceflione del mio fangue
non veniflemeno . mxda alcuni giórni

in qua fon <quafi violentato di mutar
parere ; e di ciò non aln i , che quel tri-

ltan7tiolo d'Amore , e cagione

.

Rag-Come Auiore?voi liete dunque inni»
1iiorato>*téHii,i! ,

C}e. Che maraviglie fon cotefte, che tu
faisnonti p.uejch 'io Zìa in illato di fare

all'amore,di menar moglie, e di genera-

re ancora' dieci figlinoli , l'vno piti bel*

lo, e più g rollo dell'altro ? r

Rag.Sc voi folte meglio in gambe, io m'iti

durrei più facilmente à crederlo .

Cle.Ov
tu se la gran bcflia .• Itimi forfè,

che la vecchiaia fia cagioncjch'io vada
cosìcuruo,emaleingambe? voglio

,

chetu fappÌ3 , che de' più vecchi di me
hanno prefo-moglie giouane,& haditei-

ne-fìgliuoli,ne io ho però tanto tempo,
quanto altri si crede •

Rag.Veramenre la co/a ftà cosi, hauendo-i

mi voi deteo altre volte, che lòno poco
li più
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i capelli : di modo che douetc «minar,
a i tettanti

. e qualche cofa di più s ì

.

Cete appumonel maggior nerbo dell',
età volerà .

1

Cle. lo già losò, perchemiYento viVoro.

io nepiù, nemeno , comeal]=hora°, cht

imn
e
Ì?

UCU ™ tici^, & nelleUèamorofe,so io)Che non renerei abbattu-
tOj come forfè tu penfi

.

mg. Tutto va bene } ma auuertire di nonv ingannare, e che non fiate più toltode a conditone di coloro » ch e da fan-
ciulli ancora imparano à cantare di uni-

£l! 9MU
.

ne ' ^f^«aani cantano il
loprano, ne venti il contralto, ne' qua-
ranta <1 tenore, So da i feffanta in Slì

SOS?01 femPreilba'ro
. voi m in-

Cle. Hora vegg0)che tu se sii fc burle* divena di cianciare} ma io hò brToeiw de*
tatti, conoscendo nel rimanente a ba-
«anzail vigore delle forze mie, fo,2ache tu le bilanci à tuo modo

.

Rag. Horsd alle mani: ditemi ciò » che ha.
uete manimo.e vediamo fe fi può veni-
re alla pruoua.

t^'OB

Cle-Son contento , ma vedi prima fe ci fiaamino qui d mtornojChe n'oda, perche

?en&ro
d

'
chc altri

iJ mio

Ra
|e
^pureaJJegramente, che non ci è

Cle.
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CIc.O* Amore dirizza tu la mia Iingui,ac-

cioche iopofla raccontare àcoitui (• mi-
racoli del fuoco tuo , per douer poi co

1

!

fuo mezzo giungere al fine del tormen-
to, ch'egli mi apporta

.

lUg.Certochequeltovecchiotnipazzifce-

Cleo. Hora irammi ad vdire. Io sò, che cu

cono fc i qu el 1a "iouinetta , che Ita colà

in quella caia,lordia del Capitano Lco-
no nti-ono.

Rag.Si sì:voi dite quella bella giouanerta,

con la quale già fapete, chefà l'amore
il Signor Filonardo voirntyiipote

.

Cle .Di quella parlo. Hor direi coli arden-
temeute io fon infiammato, che non
truouo luogo né dì, né notte jes'io non
cerco qualche refrigerio al mio ardore,

temo , che in brieuenon mi riabbia da
confumar del tutto . e però effèndo co-
liretto di far opera di godere l'amore di
lei, io mi rifoluo di rimandar Filonardo,

il più preifo, che potrò, allo ltudio, ac-

ciocheegli non mi iìa d'impedimento.
Rag.Ciò non farà fe nó ben fatto; perche

,

quanto meno concorrenti haurete , po-
trete ancora maggiormente fperare di
giungere all'intento voilro.

Cle.A
v
quefto penferòà più bell'agio . in-

tanto vorrei , che tu ti aguzzafln'inge-
no , e che trouaflì modo di farmi gua-
agnare il fuo amore , So hauerla per

moglie ; e lafcia poi farei me,, che con
alcuni miei paoni vecchi , ti voglio ri-

B * ueltii-e
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udii re tutto di miouo.

Rac certo io ftai ò bene con poca fu-fc
horsu non dubitate padrone , che io mi
adopererò al poflìbile,per contentami-
«appunto mt fouuiene, che Pandolfìna
luaBaha potrà elfcre ottimo mez?o al
biiogno volito. Vitietefopra di me che
trouero ben io qualche via da far riu.
feire la facenda

.

Cle.O* che fia tu benedetto, m'hai data 3a
vita;pont[ dunque quato prima ailope-
ra,elafc,a pen&eà me à farti del bene,
ioandro fra quello mentre à rifeuorere
il tratto di certi denari, che diedi vn
mele ta a venti per cento, i quali , per-
che la fomma non ingrolB , e poi mi bi-iogm contendere , mi rifoluo di rifeuo-
terefempredt mefe in mefe anticipata-
mente, ehendomicosì conuenuto pu-ma co 1 mto debitore, fe hà voluto il de-
naio.

Rag. Andate pure, ch'io vedrò intanto di
rrouare Pandoifina , e le daròl'alìàlto

.

O che vecchio pazzo, volere in tale età
Uri mnamorato.ma eglino» eccitame-
le Nato Fuor di fenno ad fare la feeka -

perche ha porta la mira ad Vna snoui-
netta di q mudici anni,che non può dal-
la natura per mio credere , efLrne for-
mata vn'altra più bdla . Non sò , come
latntendL-ràaiiignor Filonardo, che
tanto! ama.

S C E-
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6CENA TERZA.
. Filonardo, Ragagna

.

/~> Osi dunque si procede meco ItaJ

gagnai laper tu, q uanto io iìa ar-

dentemente accefo dell'amore di Ful-

genti.!^ come io patifea per lei, bau er-

mi tu non Col pròmelfo d'aiutarmi ; ma
datemi anche parole d'hauerlo più vol-

te fatto con pandol fitta,& non hai po-

tu to accordarti con mio Ziodi rarope-

ra ch'egli ne goda,& ch'io fia rimanda-

to alloìtudio") ma ciò non lì farà fcnza

me:poiche,hauendo pereafo intefo dal-

la fineftra del vicolo il penfieroj ch'egli

tiene, &; il tradimento, che tu glihaiacv

Confentico difannijtrouerò ben'io mo-
do di sbrigarmene , e di dare à te quel

caftigo,che meriti. £ quello il guider-

done , che io riporto dali'vbbicuerjzafc

che, benché io non fia piti che tanto te-

nutogli hò fempre portatale delle con*

timie cortefie , chehòvfateà te vile,

difgratiato >

Rag. Piano Signor Filonardo ; non dare si

pretto all'armi j perche io non hò pure

haucto penfiero d'offenderai., benché

coi i parole io mi ria molirato cosi pron-

to al vecchio.voleuatc voi,che coi dif-

ettarlo nel principio di quella (ua paz-

zia, io me l'irritafli centra ? e eh e per»

B 3 rima-
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rimandino guaiti i fìtti vofin' & ,i
jnreiad vn mcdcfimo tempo* r^Bfono di cofi picciolaIeuatura,eome for-
le mi tornate

; esòancor'iocomefidee
procedere in quelle pratiche, ma voiS«e ben errato a tenermi per infedele

,

M. Le fub/te wffioni dell'animo non così
facilmente fi raffrenano, &tu puoito

no vduo
,
che con tanta pronterra ri sè

offerto in a.uto del vecchio , ma pen fad. nonim douer jeuare il fofpetto , fenon con l'operare i haor mio con Pan!dollma. tutto quello , chehai promeflò
di voler fare per lui , e di vantagSS

'

eche io ne vegga toltogli effetti"
Rag. In tomma voialtri innamorati fiete

tutti troppo frettolofi di natura, volete
altro

,
eh

;
JO vi feruirò con PandoJfina

,

e con altnfe faifegnerà >

Fil-Menedailafede?

fil. Va dunque àtrouarla, e guarda di fareda donerò, e di mettcnuifel buono, che
ti cornerà conto

,

Rag.Tàtofàrò. hor eccomi pollo nel ma*-
g.or faltrdio del mondo .7e io feruo al

leruo ijgiouine, auuedendoiene il vec-
chio, mi truoiio fenza fallo quaranta

canne
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«ime fuori della porta di cafa, per non
douerui rientrarema>piu , ma à Tua po-
lla, mi fon prima obliato a! giouine , c
va) taritela fua cortefia,8£ la liberalità,

che mi ha fempre vfalche debbo pro-
curare di compiacer più tofto à Iui,chc

à quel vecchio, che è il vero nido dell'- •

auaritia, eia fontana dell'vfure.

SCENA. CL.V ARIA,
Tandolfina , e Ragagna.

Pand. T N fatti non fi può più comperi-
J. re in quefte piazze , perche la

robbadiuenta ogni dì più cara,ne <~vi fi

pone vnrimedioalmodo; nongiouàdo
punto,che'l grano, Sc_s il^inofianoà
buona derrata , per farli ritornare al fe-

llo loro: percioche , quando hanno vni
volta prefo il tratto alto'nsù, giamai li

t ruota la li rada di fàrlocalare al prez-

zo , nel quale daprima foleuanoeffere

.

ma per vita mìa , che vi fi dourebbe pu-
re vna volta prender partito, non eflen-

dobenCjCheil vendere la robaà fuo pia-

cere ftia così in libenà d'o^niuno. mi è
conuenuto di pagarevn bélcarlino que-
llo cauolo à capuccioj che altre volte sì

farebbe hauutoper mezzo groffo.ò che
iniquità di tépo.ma io hauro fatta trop-
po funga dimora fuori di cafa, e la imi
Fulgentia fi dorrà,che t'habbia lafciata

R a ftar
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liar tanto k>!a:pure ii dee compatire at
le nature, che amano il giufto, come f.ì

la intanfendomi inaflìmamente perciò
«>nuenutodi contendere à lungo con
I «ortolano prima, che darli canto da-
naio

, quanto egli fuori d 'ogni ragione
ibi chiodeua.Oh ,eeco di qui Ramerà;
potrò forfè intender qualche cola di
quel che vorrei

.

fcag. Ben fi* dite.PaudoJfina:: appunto io
haueua bifogno di parlarti

,

Pand. Et io ti. veggo voloncieri per più n-
lpettiji quali mi renderanno anche fem-
pre pronta di farti ogni piacer potàbile.

JUg. Auuer^che benché tu habbi panati
i quaranta, & io ne vadapoco lontano

,

notreih ancora farmi imbizzarrire da
douero dicendomi di così iattecofev

Pand.Eh Ragagna^'osò.che vai burlando*
meco j eflendoti palefequal vita fi con*
uenga di menare à perfora, che habbia-
tn cuitodia cosi fauia , e bella donzella
£ome ho io, che in verità ti giuro , che
BOn ched'alrro,inad/£irmi pure alla fi-

fiefira mi altégojacciocJie dal mio efem-
pioanch'cffa imparidi ftar rinchiula.
con ogni honedd.

Rag. Di ciò ti lodo fenza finejperche in ve-
ro non folo in quella vicinanza , ma m
tutto'l rimanente della Città non credo
si truotii giouanettasì fauia, e modella,
come e la tua Fulgente credimi , che
benché dia fa bejlulin», cuccauia l'ho-

nella,
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neflà , & i buoni coitami fnoi fono pi'iJ

efficaci cagioni di tirar gli huomini ad
amarla, che Ja bellezza uefla non è j efe
Io sà il Signor Vikmardo , che'Ipouero
gmrilhuomonon truoua altro ripofo,
clic nel penfarc continuamente alle bel-

le, clcdeuoli maniere di Iti, ma io non
te lo poflb dare ad intendere

.

Pand-Tu mi hsidcrco più volte, chen'è
innamorato fuor di mifura: e pregatami
ad aiutarlo : ma hò giùIta cagione di
ttarne indubbio.

Rag. Ma s'io non re l'h iiicflì affermato j sè

majCh'ionon re l'ho detto,tu non te r.fi

fiapotuta auuedcre, & homedebbi ef-

fer in forfè >

T&nd. Per dirti il vero fono andata alcune
voheofleruai'.do il fuomodo divagheg-
giarla;, e l'ho veduto alla prefenza di lei

diuencar pallido , e poi fubi to cambiarli

in più accefo colere, gitraua di quando
in quando profondi lofpiri, nelafciaua

di inoltrare la certezza del fuo affetto »

anche con le lagrime , facendo m offra »

che fe gli Ichianraffc il cuor dal petto j

quandoli conueniuadi allontanarcene,

con tuttociò.non gli debbo preltare in-

tera fede,fapeodo, chela vedoua Anco-
nitana , che habita qui d'appreffo , n'è
tanto inu agilità , che eflendo della bel-

lezza, & honeltà, ch'io couofco in lei

,

ftimo qua.fi imponibile . che co' fu«
fi f \CZII,
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vezzi , e belle maniere , ò non l'habbà
gì à fatto,ò alla fip>e nó fia per farlo fuo

.

Rag. In ciò c'inganni, perche il Signor Fi-

lonardo non può patirdi vederla , e l'è

si nimico, come al cieco.il uà in buon

-

hot a, temo ancora, che tu pigli granchi
intorno all'koneftà di lei, non si poten-
do creder alcun bene di vna Donna li-

mile, maflimamenre ftandofene coli fo-

la, e fenza appoggio alcuno in Roma

.

Fand. Credi à me, che quando il vicino fi

mette à fpiare.sà tutto quello,che fà l'-

altro vicino:& io che Je lìò cosi accan-
to , come vedi , porlo fenza fallo faper

«marche cofa . E%
vero, che Flora viene

da molti foUicitara, e fpetialmente dal

fratello di Fulgenti* miajmacfTa fi por*

ti in ciò.come farebbe ogni fauia Don-
na, che foife polla nello fuco fuo, dimo-
lìrandofì à tutti in apparenza cortefe,8È

amoreuole, per fuggire in tal maniera
gl'incontri ,che forfè le auuercbbono, fé

procedelTe altramente « ma ti sò dire

,

che'l fuo maggior errore è flato di ef-
ftrfì oltre ad agni termine inuaghita di
FiIonardo tuo padrone: ne altra cofa le-

ba meffo vn poco di mal nome,ehe l'ef-

ftr dimorata con Lidia quel pocodi cè-

co, the colei foprauifie dopò l'arduo
fuo in Roma,8<_5 il ritenere tuttania ini

«afa quel capezza di Rofino,così disfio-

neilo allieuo di quella difgratiata, che
mori , ma dell'yno , e dall'altro fatto è

degna
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degna dieffere fcufata ; perche effend»

irata consigliata dopò la morte del ma-
rito dt ventrfene à Roma, per fuggir le

moleftiedi alcuni nobili Anconitani :

poiché intendo noneflerlei veramente

Anconitana,» come è credutale non ha-

nendo doue ricouerare nel Tuo primo

arriuare,fuda vna vicina fuaamica in-

dicata alia Lidia.come à qualche ho-

netta marron a.ma giunta qui, fi auutde

tolto di efiermalcapitata.e mentre lìa-

ua in penfierodi parrirfene, la Lidiairt.

fermò, e fi morì in pochi giorni, e neJl*-

vltime parole le raccomandò di manie-

ra quel furbetto di Rolino, ch'ella per

gratitudine delle corcefie riceuutefche

veramente Lidia fe le dimoftrò amore-

uolimma) non fi è fin'hora faputarifcl-

ueredi leuarfel» di cafa ,
qualunque firn

cosi fcoftumaro.non niego tuttama.che

no'l pofla ancora andar trattenédo , per

mandarlo à portare dell'ambasciate al

Signor Filonardo; perche in luogo iel-

la morta fua balia,prefePerotta iua fan-

te, dona robutta di mezza eti,da durare

fatica,e per quàto io la conofco,honefti

moltOje da bene.onde nÓ folo nò le piac

ciono le nouelle,cle pratiche de gl'air»

ri.-ma fevede di quefti mofconi ò girare.

donna da fgridarli^e farebbe ancora da

menar loro le mani addoiJb,fe*I bifo»no

il richiedere . e ti sò dire . che RoCni
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non le Icherza intorno, perche Io batt<
lenza

i
compaflione

)& egli ha cento voi-
te pm paura di lei.che^dJa padrona .

Rag. Ho caro in vero, che quella "l'ouane
non fia nell'errore , di che è imputata

.

ma chi vuol raffrenare le lingue, che nó
dicano quello, che par loro ma perror-
Jiare al nuo padrone, io t 'affittirò, ch'e-
gli ti fugge, nonché le porti punto di
affet rione . Vi è ben peggio ?

Pand. Che fard j
t» u

Rag.CIeoboIo Zio di' F/'Ionardo è così ac-edo dell'amore di Fulgentia, che inco-
mincia a dire,&à fare delle pazzie, eia
pretende nermoglie

.

Pand Diauolo falla: eh turni burli

.

Rag.Se ti bur!o,che mi reiti meno vn deo-'-
te; ma odi quel che hò peniàto

.

Tand. Di nureche ti a/colto.

,

.Rag. Il volerti inoltrare
, quanta fiala ba-

lordaggine de] vecchio, nel pretenderli
innamorato di cosi bella,c tenera gioui-
netta

, mi par fouerchio
j perche da te

Kella
, cheto di quanti pumi fi calamo

le volontà de! mondo , puoi au uederre-
ne. ma perche egli èauaroal poffibilrf,
niipare, cheperl'vno, e perl'altro vi-
eto , vada quali da sè procurandoli d'ef-
ler beffato

, e menato pe'l nafo alla pe<*.

fiio ; & io farei di parere , che per calti- -

earnelo in qualche paite, noi il mante*
rteflimo sd le Speranze di £uli conle*ui»
«tinwwdaFuJgeBt», ecJiedalFal-
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tra Iato con qualche firatagemrwa prò-
cuiaffimodi mungerli la boria, chefo*-
fe potrebbe per ral rifpectq vfdrli di
mente l'amore . Ma vorrei fòpra tutto ,
chetirii'olueflì vaa r^/olta di aiutare il

Signor Filonardo, che ti giuro Pandol-
fina, che a 'è m eri teuole , e sò che non ti

faràfcarlòdi quanto faprai defiderare.
Pand. Mi piacciono i tuoi peniieri, ne io
mancherò di rnàdaread effetto quel che
dal mio Iato fi potrà fare per beffare ben
il vecchio , e voglio ancora cominciare
ad a iu tai d Signor Filonardo , ma è jpof-
fibile , che cotelto tuo innamoraceJIo di
fidane "anni fia canto auaro >

Rag.Fà Itima, ch'egli fia la (teuaauaritia jf.

perche oltre Tvfui e , che tutto di com-
niette,per le quali è diuencato ìicchifìl-

1110 , viue in cafa con tanta flrettem , e
così Arane fotcigliezze và ti onando per
lifparmiare, cheèquafi imponibile il

raceontarle,non che riinaguiarfeje, co-
m'egli fa..

Tand. Horsil per vita mia , che farà opera
meritoria il burlarlo vn poco , & io an-
drò penfando al modo.

ftag.Penfaui di grada . efemi verrà sku-'
n'occafìone.te'I taròlàpere.In tantobi-
fogna,ch'io vada à follecitat certi debi-
tori del padrone , che non ho mai da fàe

tu,cli"fo ci venga à dimandare a cala.
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ferhoggi da Monna Olla, che mi" ordi-
sce vna tela.colà te ne potrai venire,bi-
fognaridoti: éo per lo innanzi ti dirò
iempre doue mi haurai da trottare

.

Rag.Coii farò, e me n'andrò per la mia fa-
cenda

.

Pind. Vi alla boon'hora. che ancor io vo-
glio entrare ì dar ordine alle bifognedi
caia

.
Io conforterò pur alquanto fa mia

Fulgencia
,
che è più innamorata del Si-

gnor Filonardo.ch'egli non è di lei. e fe
non folle, che io la fon andata pafeendo
di qualche fperanza,la pouerefia fareb-
be a queft'hora per debolezza venuta
meno. Ma non l'ho già mai voluto dir
nel parlato a Ragagna , per accertarmi
prima fe l'amor del Signor Filonardo fa
del buono j acciocfie quefta femplice
giouinetta non ne reftafle ingannata .

Horailpazioamor del vecchio mi fa
mutar oenfiero: e veggo, che bifogna
proceder m altra maniera . ma vo^lioui
penJarein cafa.

SCENA CLV I N T A.

K.ofinoraga22o,e Flora vcdoiw.

Rof. ìr Eriga il rancherei i Ciarlata-'
Y m:dicono tante belle cofe, e mi

fanno coli ridere.,che io non pollo far di
,1,eno di non fermarmi ad vdirli,e fpef-
Ntpclfoiait^fì trattengo tan», clic

quando
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quando penfo di tornire à ftarmi iu el-

fi a ripofo -, la mia padrona mi nuede il

conto, cmi manda poi à Leuantefcnz*

mifericordia . Ma à fua polla , chi po-
trebbe tenerfi di non vdire quel cola

chiatta , e quell'altro PafquarelloTruó-

no , che vende faponetti dalauarmata-
raffircafejtettijcaldarije cofe fimili? bé-

che tal volta ini fanno anche Aizzare;

perche volendomi io porre innanzi i gli

altri per vederli megl[o,& eflichiac; mi
dano quattro boffenoni.Stailo fpunta

piede; egittatomi il cappello fuor del

cerchio, mi &n no diuentare berfagli»

de* calci di ogni huomo . Ma facciano il

peggio,che unno, che! più delle volte

me ne vendico -, perche ponendomi ac-

canto la valigia della Ior mercantisi

quando hanno la calca attorno nello

fpacciarla, io, fenza che fe ne auueggi -

no fgra'fignoTempre qualche co fa . £<j
appunto quella mattina m'e venuta

fatta di certi mofcardini.O* come fono

fiati buoni.Ma che feufa trouerò io con

la padrona , e con Perotta accioche noni

mi battano>Ma ecco appunto la padro-

na ch'efee di caia ; triito me , fe non mi
so difèndere.

Flo-Mi è paruto di vdire in iftiadaRouno'.

6 tu se quà bel gentiihuomo . A1,

fè che

tiportibene: la mattina à buon'hora

efcidi cafai vai à tuoi gufti, e si l'hora

didelinarsteaericoraiateil'as'o co-

me
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nm^S^V . «

he "«agl'ella é

.Rrf. Non ni braiiate Padrona; pereto

tre ho mureremo, e mentre tremo nnunca ia parola, So fen*a parola no

za parolaipoiche dalla tua bocca non i

Rof.Mi toi nciebbe vn bel conto:e con chi

Rof-Y e io d.rò Psdrona. io mi partì di cafc

«nei» intcfo, che era arriuaro d'vn

*9 chi , che ha il nafc di dietro , la cLhdura, g fpedud^^; SSS«raeltoncJle calcagni™ pVifìradac poi incontrata vna divaria che

per Romberà entrata in vna botte™ di

nia.c ie teneuale corna diritte diritte*

ffifSSSSij^^ «SS
^"^^^^Sjfcrjpata.chepmntì
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irosi correndo in Campo Vaccino , e di

là al Colifeo , io non ini fìa appiattato

dentro imadi quelle grotte, Jone per la

paura fono irato tutta quella inatiina

rinchiufo: però perdonatemi di graiia.

carapadroncinamiabtlia di Zucchero,

che il difetto citato della uacca , c non

il mio

.

Ilo.Io fento al nafo, che cote ffa è una del-

le tue fohte bugie ;'ma mi contento par

hora di perdonarti, fé però ti darà l'ani-

mo di trouare il Signor Filonardo
i
, c di

condurlo a me,diccndoli,chc iohò gra-

di (limo bi fogno di parlarli.

Rof. che fiate benedetta Signora Pa-

drona già che mi hauete perdonato. fa-

re penfiero che cercherò ti Signor Filo-

nardo fin dentro il corpo di fùa Madre

,

te non lo trouerò alt rene,e non udendo
uenire pagherò, una foglietta di chia-

rello a gli sbirri, cheuelo conducalo

quello cmdelaccio , che ui fa tanto iò-

ipirare , ohe pare che fempre riabbiate

dauanti la rotta clic hebbe Orlando a

8.oncti"ualle

.

Tlo.E pur troppo il tiero.che mi è crudeli

ruauà è, ftudiati di tornar prettamente t

Rofino parte cantanti

.

Se vuoi venir ecn meco ter mio beli»

Ti metterò ik i' JSfirto à tattallo

Vedrai il mie gìaràtncome vn gioiella

Tornito degni wfajìfli) al gallo

,

< T fai;



X fint^ tmmre vn ftrlinpitlh

<y« felice Rofino, che franco d'og
?CD

1
er° ' aiiSbendo dell, ti

f eflk fciocchewa, ne proni mofeftfa a

^«MdihaiPrmjperi-adietro in ua
neguifedfinoihaca lafua ««abilità

,

1™^ r,m
f,

ncrP"M per morte
,Ancona dj quell'amaro fpko , per cu

fuga Alfa patna , edal caro padre; ch<
condottami finalmente in Roma , é fit.ranno perdere quafi ad un tépo a mia

nuouc
»

a Ile fiamme d'amore fottopoita

,

e che del continuo fo tenga il penlìeró

foritif •

mma lnf3j& P£r Ia fo'*

mi ita /colpita
, que!b corpo O/iuo ^

mantiene
. ma ij

!
crudo fentendofi auua,o ato, cuore d. due anime, vaflene

ftrein fine mo/ìo dalia violenza dellamuac[amarmi, &afar/Ìmioper fem-
preJUii,che la tema di ciòmi dilpm*

la/pe-
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la fperanza mi rami ina; quella m'afflig-
ge,e quella in tante auuerfità mi ralle-
già , e benché i! difpregìo, che fa dì me

ft. Filonardo lìa troppo acerbo; conofcen-
do io nondimeno.che come il fuoco col

ni ftioco,cofi l'amore con l'amore s'accen-

il de.taro perfeuererò amadolo, ch'io ve»
1. ga fpezzato quell'oltinato fuo volere , e
ie che iopoffa finalmente trionfare di quel
a cuore, che horadurirfimo lì rende alle

mie voglie. Ma vengo in terrotta da ge-
e te,che viene,& è quel Capitano,cheta-

n to m i motel t a, e ehe mi è si noiofo, me.
i g!io farà, ch'io entri in cafa prima, che
i mi veda; poiche con la fua importunità,

;
non lafcia mai di perfeguicarrn i,So io,

per lo flato infelice, nel qual mi ritmo-

i
uo,fon nurc aftretea di dare a gl'impor-
tuni delle buone parole , e d i trattenere
qualch'vno à fperanza, per non rieeue-
te de gli affronti , che fi foghono fare in
quefìa gran Città allemie paniche non

I hanno appoggio

.

SCENA SESTA.
Capitano Leonontrono Arcitronftonante

sbarrane
, Stoppino parafito fuo fer-

uidore , e Flora alla fineitra

.

Cip- Ome=non ti ricorda quanti Am-
vj bafeiadori mi vennero da gli ef-

ferati de'Tartari per fupplicarnii,ch'i®

TO»
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voleri, sceoofmtire alia «catione àquel loro imperatore figlio del «aiCliam

, eh e pochi anni fono mori di di.
giacere per hauer folamcnre feoperto
che io teneua qualche penfìerodi met
termi iti punto per foggiogarlo ?

Stop, signor sì, mi ricorda
; ma perche mi

d te dora q netto > énato qualche <*arbu,
glio

? o pure non de», loro il conFenfò J
eap. Anzi che mercè dei mio placet culi

hi incoronato
; & hora non ricordeueto

di tanto benefictefacendo mollra di n J
nconofeerc dalla fomma autorità mia
guell Imperio» mi pone ia neceffità dtimi vn mal giuoco.'

Stop.Come farebbe a dire >

Cap,Di andare in vn'art/mo aCambald nel'
^taio,c trarloa viuaforzadi quelTro-
no.nducendolo all'eitremo partito , dt
venirmelo pofeiaa richiedere oltr'a i
termini delMondo a ginocchia pie<»atej
« ìealcuiwde'ftioipitì temerari eirer-
citiardiffedi oppormi!?, ne farò tale'
itrage.che ne verrà pietà all'Inferno

.

Stop. O' farebbe il bel colpo, che ammaz-
zate qtie

5

Tartari , e v'impadronì ile di
quelpaefe.

Cap.Chepenfi > ch'io flimi quello flato >

non ti foiiuicne^he già quattro anni fa-
no,il Preteianni Imperatore della gran-
de Etiopia , moflò dail 'immortai grido
del fopranatural mio valore mandommi
ad otterife ij fuo dominio per cinq uanta-

Amba-



P R I M O. 4 f
Ànibafciadori > & ioperhauercag/ons

; di maftrai e IagranJezza dell'animo mio
"

. itiuitro5egenerofo,racccttai, indi chia-
mandomi iodisfatto del conoicimento ,

ch'egli haueuahauuto del gran mento
di queita mano, atta a foftenere lo fcec-

i

tra del mondo; c della Aia fommiflìone ,
glie le rilanciai liberamente, fenza rifer-

birmene pure vna fola Città.

Stop.Commettere vn grande errore a nofl
t ritenerlojperch .',fe non altro,ci farem-

mo vna volta sfamati a difcreti'one , fen-

iidouerfareadogni bota giuochi di
' teiìa con la voftra borfa , che per me te-

mo lìa fabricatadi fuoco, tiouandouifi
fempre le monete ridotte al niente

.

!<Cap' Tu hai l'animo troppo vile, epurdo.
ureiti confiderare , che ad ra caualierc

• mio pan non ecumene tener conto di
danan:i quali non fon oaltro,in fine.che

vn'ingombrodiceitielloa gli huomini
meccaniche di baira fortuna, A"medee

i dTer bafteuole di vedermi cinta al fian-

co queita fpcrìmentat rice del mio ' Va-
lore, fenza penfai e ad altro

.

Stop. Tutto Ita bene , ma fe io, non hò da-
nari , non trucuo a comprar da mangia-
re , & fe Ilo folo due hore fenza dar fra-
liullo alle mafee lie , la pa lfo molto ma-
le} ne so come facciate voi Signor Ca-
pitano, che mangiate tanto poco , ne vi

pafeete d'altro, che di gloria; e per tut-

cociò vi veggo fempre inaJbexato^ome
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fe lo Sarea digiuno viponefTe la fot

in corpo

.

Cap.Non confideri.che Marte mi forno
niftra il fuo cibo diuino,nelafcia, che
alcuna guifa io manchi di iena» eli e
ta conto; perche,fe nnn fi conferuafie
fnffe noto il valor mio , che gloria h

urebbe egli nel Mondo ?

Stop, Certo poca signore: Ma lafcian

tutto ciò » che non fa a mio propofit

dico, che vorrei per più giouamen
»oitro,e maggior fodisfatrione mi a3c
*i dilettarle di nudrirni meglio , ma

j stando Tempre qualche cola di buo
ibi lansa.- effendo vn'eifrema vergo<*n
che già più d'otto giorni non è entr;
alcuna viuanda di garbo in cafa voflr
c pur hauete forella , & famiglia da g
uernare; & quando no'l voleite fare

p
altri , habbiate almeno riguardo a m
chefapete, che non ogni cofa cosi i

cilmente mi contenta, ne vn cibo foli

ballante a fatiare quello corpo,auuez
fin da Piccolino à riempirfi dtaltroj c
di fanfaluche.

Cap. In (omini tu godi di rapprefenta
3d ogni bora più diluuiatore , non co
chiudendo altramente i tuoi ragioi
menti, ch e col mangiare, ma ipero,c
ti fatieraj al maritaggio di mia fore

ne'Banchetti reali, che intendo di fai
Stop. Quando farà quelìo >

Cap.Sara ben prelte,-& ame Yn'bora ps

vii
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za vn fecolo,f"volendo dapoi con maggior

libertà attendere all'amore di Flora* il

li- quale folamente per corrifponderc a
in 1 s i,che perme fid 1 iInigge,così mi tor-

tt- menta, che fe tutto l'infèrno inficine

> e s'armaffe a miei danni , non potrebbe
»- ! cagionarmi pena eguale a quella, che

perciò fento-. Ma poiché la Fortuna ci

do ha c nd 1 ti preflb la ca fa d i Ie t, picch ia

o, 1 quella porta, che col fodisfare a me
to itefTo, soglio compiacerla alquanto

he della mia preferirà,

n- Stop- Poflo farlo feoza pencolo »

na Cap. Che pericolo vuoi che fia , douemi
a , truouo 10 ?

ita Stop.Tic, toc.

a ; Fior. Chi batte ?

o- Cap.Rifpondi cortefemente

.

iet Stop.E'vn feruidore diuotiffimodiV.S.

e , Fio.Voglio pur farmi alla finellra per re-
2- derechi è colìui sì dinoto, o mala ven-

? è tura lo pigli , è il Capitano , farà bene

,

70 ch'io faccia feco vii poco di fcuia : poi-

hc ! che per leuarmelo dinanzi, gli diedi al-

cune buone parole ,
perle quali egli fè

rti sì gran galloria , che lì credette) ch'io

n- volerli incontinente mettermelo in ca-

ia- fa . così mi conuiene tal volta di fare

,

he J^.*- per fuggire maggiori incohuenienti.Si-

ila gnor Capitano 10 m'accorfi, che dalle

e parole imoreuoli, che h ieri vi di flì, voi

entrallevin ifperanza troppo vicina,

;r*e i ch'io dolieffi farmi del tutto "volerà ; e

certo



certo io non defidero fc non -Ai cn
piàcerui , quando che io porta farlo r

neilamcnte.ma dlendó io fola in que
Circi, So attendendo , cóme vi ho '

detto, la venuta d*vn mio parente , c
Ita per arriuaredi giorno in giorno^
che non voglio di rae difporre feri

fuo configlro.ò faput^vi priego ad h
uerpatien7iancorvnpoco, che fen
m'inganna l'auiiifóliàuvtonc, forftn>
pafferà il giorno di domani , che (are
ci me contento.

Cao.Regina mia egli è vero,che de/ì'dèr
io di beatificare voi,edrlettarme ftéi

adHii'hora,iomipcrmafi, che (n'eri

rafidouefle dar fegreto coinpimcrt
allo fpofalicionoilro^pirendom^chc
cerimonie apparenti,4 fodero poi fot
te fare all'ani uar del parenre^h'afirt!
tate: e però conforme alla Iperàtizi a
tarmiche vérfo vn mio pari doutiià H,

ner vigore di più che ferma paini.]., m
me ne venni, eiterri lungamente, et
tlifagio attendendo , che mi vi face!
incontro. E fe non fbfTeitafOjCh'icrrK
volil dami ad intendere di dt fiderai
riiì voi.che voi me non fate,haurero
foflo itcilo fganghmra corcfta porta
e fenrt muouermi di qnefte piante,
volto mar grado mi farcite vermi

_ tutta fnpp'icheiiole dauaflti

.

V-'.n. t "ifata v oltra mercè,8o infìeme v
gran frano di ha«ennt :

votu:a hiu<
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per amòre , benché mi potette fare for-

za : perche non fi vuol guadagnare l'a-

more fe non coti l'amore. Ma:i voi, che;

r fiere si gran guerriero vfato a veggbia-

I re le notei intere in* baccaglia, non

f mi pire, che pofla cilere Itaco dilcon-

[
dolo (pendere alcune poche hore al

i notturno feren di ilare per mia cagione,

[Capane pochchore di ilare; enrro fi

Mare agghiacciato , là lòtto il gelido-

[
Settentrione io dimorerei tutta quella

notte , che tanti meli dura , s'egli bifo-

gnafle o per voftro feruigio, ò perir Io-

na mia . Qiial heroe lì può trouare, che
1

più di me iia forte ne' pericoli,paticn ce

nelle fatiche, induftiiofo Dell'operare

,

accelerato nell'efequire, e colmo di

configlionel prouedere? Scjauuegna:
che con tali virtù io (ubbia anche in

ogni mia impiefa hauute congiunte , la

temperandola clemenza,8f làgiullitia;

lamia fama fi è perciò talmente divul-

gata per l'vniu;rfo, che chi nomina al-

tri , e d'altri fa ltirna , che del Capitan
Leononrrwio Ai eirronitonante sbar-

rone.ò nónhàcognitionedi guerra,ò è
perfora infame , maligna : onde vi

condì iudo , che amandomi voi nella-

gp'fa che dite di fare,e compiacendomi
oi voi lieffa, come douete, ilimateuidt

non amare , ne di compiacere pejfona
volgare, & ordinaria; ma il piyWtnc ro-

lb , ilpiùforce, il più iVgnaErto , il pài
C vaio-
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valorofo caualiere

, chem-v^H- «

ouerohabbia da efll-ni
"

J
?' fìl

Stoppino.
'aaaeUtrc:

domandateli

°^en"° P""""»"»
, ne dee U si

parhrrnidivn'a^ediacunfSS6
«nn,e quando mi vederle con ve i

mfpetro gfif:

Fi°
miosSSef"

Cperpi,ìd,vna^-
Cap.Miè fopragiunto vn certo fofrerco

cote, stoppmo fermiamoci ad oflbuire
gli andamenti d, coltolo, farci dia™

^allS
KO,Ch

'

10m,aj,P ia"eròdaÌÌ

non oudj importuno . Sarà pero bene
.oicfSdendoIefcale, vada à vedi
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re, fepotrò in qualche guifa mollificare

l'indurato volere del mio Filonardo,ché

L vee£° aPPunt0 ipàtareda quella ftrada.

fCap- Ah traditori l'ho pur fefltito io ftef-

fo, non potrai già negarlo

.

)Srop.Ne fentircte dell'altre/e haurctepa-

|

tienza.

SCENA SETTIMA.
Filonardo,Flora,Capitano,5toppino.

.Fi!.\ 4"! hà così auuilupparo l'animo
IVI l'hsuer difeoperto l'innamora-'
mento di mio Zio , che non tritono mo-
do di quietarmene veggo quale fpetan-

za mi rirnanga
;;a'juegna che,continuan-

doelfo in quello pazzo proponimento,
conuerrà in fine,che io ceda,per la riue-

renza, & obligo,che li debbo s & volen-
domi rimandare à Perugia , come potrò
io non vbbidirlo'fro vbbidendolo.non
tradì Igo me ftcrto , priuandomidiquel
benejCh'egli forfè, per la mia a/lenza, 6-

per iniquità d'alcun mezzano.confegui-
rà ? Ah infeliciAimo Filonardo , quanto
farebbe acerbo li tuo dolore, (e quel lo,
che per ragione d'Amore à te è domito,
vedeib,che ad altrui fi concedefTe.

Fìo.O
vcome vi ita bene Signor Filonardo

coretto voft.ro dolorcipòiche già difpo-
ito di lafciarc 1 1 certo per l'incerte , ha-
ueceygluw più tolto nudri re neli iqido

C a ani-



». atto

tono roftro "EtóS, " '-
1 cono

venirmi Ja fcJlc,tT"r,/,M f /,
n
?,
n PUt

aU* (Joimiu delia -^oitra.&efalare i„

«u^jjanormai di mantenermi in vita?
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fiatier mofrraro di gradire quello mio
ardore , di limare quellemie bellezze „
quali clic fieno, di difpregiarle hora fi

alteramente? E fìèpurvero3cheda^voi
abbandonata vi vedrò fere contenta al-
tra donna,che neamore.ne merito ver-
Ìo di voi farà mai per hauere eguale al
mio > & io farò lardata viua da voi allo

flratiodegli viari miei martiri? nò, nò»
caro Signore, e fe pu re , ne bellezza , ne
giouanèzza, ne fedel feruittì , ne fmiiu-

rato affetto vi poflbno irtardare , che
crudelmente non mi abbandoniate : fa-
remi almeno pictofo di quello , che fen-

za impietà a i miferi non fi può dinieta-

re, non m i negate almeno, per troncare
^yoi ItefTo la noia , che vi apporto , che
le volere proprie mani mi leuioo di tan-
to duolo,, trafiggendomi l'innamorata
petto con coteiìo ferro, che cinto porJ
tate.ma vi foimenga mio vero bene,che
mattamente opera colui , che lafciandor

quello che è certo di hauere, procura di

confegmre ciò.'che Ita nell'arbitrio akj

trut di concedergli.

Stop.Se Iteffe a ine,Iacótcterei fenz'altrcri

FiLSignora Flora, tolga il Cielo, che con-
tro di voi,che tanto mi amate, io incru-

delìfca,erendeteui certa, che ne oitina-

tione, necrudelrà, nedifpregiodellj

vollra bellezzajini lieuano a v 01 per do-
rarmi ad altra Donna : ma folo amore ,

jhe turco può, St^jinfkmeil penfiera
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«nncammaremegli© i progreffi del v
vernilo, mi muouono ardentemente
«Jelìderare Je nozze di perfona, in cm
Pltreadagnibelle^afnfpj^e^e
«iftilta, & fauiffimi coltomi. Però corma CeU,Sfgnora

|;
che iJgmltorniopro

pommentohabbia con voftra pace hi
retto

,
eh 'io bramo : poiché a voi' non

per mancare perfona ài maggior eondi
Wne.cft ,o nonfono, che r*7aalienti

l Ju° u \
d3

?dou ' in abbondanza d,
quelJojChe I ammomiononpuò perai,

TU
U
lu "rlra P'egarfi» concederui

.

'io.Ah, che non potendo hauer voi Sifrnoi
Filonardo, io vengo almancare d'ognimio bene, e delia vita ilìefla. percioclieAmorenon e lì ageuole da trasferirli diperfona in perfora, come forfè vi fate a

SSS^r £
painone 413 eQere lù-

^meiitefofferta
, ne meno da poterli

fthifare, faceto/ila ma poterla p ò
fieramente fentire ali'ijoraV eh!\hfiprocuradi difendere. Ma^onpotre.«e io, ««caro Signore per dar Wa a

SXnS^ ra^,I3"'^«che>fokn-

t, ^ ^«apportatore di n ui.gì^TOiche Ila ^riarmi lecitodi pale.

2KS,
C
°!ì

do ia^aIe for& vi mone.

cofi fieramente viirctemefla al mW
att&peraimamw »g nfolutior/di



PRIMO. ff
ritoglie <~vi conducete la fola ftrertezza.

di vollro Zio : confiderate , che benché
io fia qui foreitiera , non fono per tutta

ciò cosi fpogliata dibenidi Fortuna*
che non polla largamente compartite-
ne; ne voi hauere fi dubbia la Signoria
fopradi mejche tutto quelch'èono, nó
fa per tflèr fempre egualmente voftro ;

anzi più voltro, che mio. eperò come
cofevoltrehoraioOa pur reco queir*
gioie, e danari , e pregoui di riceuerlcj.

lenza bauer lofpetto , ch'io le yi preferi-

ti, per comprare l'animo v oltre , che da
me vien defidcrato libero, perche carne
parte di quel ch'è voltro, io ve l'offèro »
q come homaggio di ferm'tù -"verfo di
.voi mio Signore, i

Cap.O
1 donna ingioila, e feonofeeate : a

lpi,che Iafunge,gittar dietro oro, e gio-

ici&a me,chc l'amo tanto,vender mea-
aogne, e buone parole >

Fil.Se io hauellì da nccuer alcuna cofa da
voi Signora Flora, niuna ftimerei di do-
uer prendere più ragioneuolroente del-

l'amore, che con ranco affetto miofferi-

te.ma perche in vero non pofforiuojgec

l'animo di Ià,doue l'ho alloga to,foflfi te

con patienza quel rifiuto , che non vo-
lontariamente:ma forzatolo nefò;

godeteui con buona pace delle voflre

ricchezM,deirofferta delle quali vi rin-

gratio, e vi bacio le mani, conuenenda»

ini in qucii'hora di elfere altroue

.

C 4 Fi»-
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f<* ATTO
Ho.Ah crudele, e pur te ne vai ? & io vitinmango? ma fe*l dolore haurà forza d
vendermi, fpero che rotto zi vedrai có
tento, vdendocheiofiain fine motti
per tua cagione.

'

Cap-Che nedi tu Stoppino , è flato fallai
J auujio mio,ò nò?ma ti st uro per la di-
lima tempera di quello filmi ne di ffuer.
ra K che con la ftrana morte di «Show
darò al mondo lunga cagione di ra-io-
mrne.e tu perfida, & miqua donnapa-
gtaraieonloftrwionio la frode, chemi hai fatta, e lo fcherno, che ti fei pre-

S?l2
e
h
e ^uell° A^a«llo infame,

che ha hauuto ardire di farri coli im-
pazzire con lafoa inganneuol faellez»
vedrai ben tolto per° tuo maggior tor*«eto ridotto da quelle mani tcoR triti
^muzzoit.chenafcendonemmutiulm
atomi potrà formacene vn nuouo mori-
do.andtamo Stoppinole hog<ri è tem.
%'±* cu^ • %pia mano,
mettere a mici nemici.

Stop.Non vorrei, chela vofira colera fa-cene andare a monte il mangiare vn pò-co perche trouandomi coli debole, noniole venendo l'occafione, io filli poiatto a menarle mani. ^
Cap. Nòno

, tu /tarai mirando ciò che fe.ro <o ne dubito,che non ti pafea foto colvederim infocato al cóbattere.andrarno
Stop.o pouera pancia , tu Hai frefea. an,aumo^che la mia forte così vuole.

ATTO



ATTO SECONDO.
SCENA PRIMA.

Ragagna , Cleobolo

.

Rag,-yO vi ho trouato hora tanto aT-

9 rauigìiare , ne so imagi uarmc-

Wl ne la cagione^ però fenon vi à
graue.ditemt digratia qualche co(i,»c-

cioche io porta participar cou voi del

vofiro contento. /
•

Cle-Non debbo forfè (tare allcgfo.mentré

conoico di Iiauer trouatavna delle mag-

gior venture,chc polla accadenni in vi-

ta mia s

Rag.Che.haueee ottenuta per moglietul-

gentia? checofaè? ditemelo per vo-

Jtrafè.

Oe.Chc moglie vai tu mogliando.hò mtl»

le ducati in carta , accumulati in brieue

tempo di frutti , or ho vnabuonaocca-

fione di predargli.

Rag.Cofi gli haueffi io ; onero il fopra pia

forte miojche mene contenterei ancora.

Ck.Hor quelli fono , che mi fanno itare

ailegro^come tu vedi: io porto preiiargii

C ì oà
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*d

!

vn perfonaggio di qu^liri , che hoi
« hagrandiilimo bifogn0jne vuol che
foppia onde mi hà fatto ricercare in fe

/ gretole volendogli accomodare pc
lei mefi , oltre al darmi pegno equi

£

a
lente fi obligherà-direada&jEto cinquanta di vantaggio a ragion dngMMMP« cento , e con patto , ch<
panando l'anno fenza che me li reflui
Ica

, ,o rolla per la vera forte , e per li
frutti ritenermi fenz'alrro il pec»no, che
vale i ntorno a due mila /cu di.e perch'io
so di certo, Che non è per hauti il modo
* renderme^crederò di hauer raddop-
piatala fomma in termine d' ra'ann£Non ti pare, che quella fra forte da cor-
rerle oVtroi» io metìe voglio però anda-re volandoa fare il contratto.

Rag. Queflori, padrone, che è altro, che
elìere memorato : & per mia fè che i.non credeua tanto di voi.

L
C
£

€
l T " paio £ode huoiB<

> accer-

i e faWa condurrecon auanta<r-
gioi fatti mif s

k
l™n a

f^nro
'
che%»«e con-igli di la daU-auumtaW ma non vi

«iuedete Padrone. cheTil^fimiK
le non fi richiede ad vn yoftropari vec-
chio e gtf riCCOj<; cosi Commodo (tj_
t>;Jr,& di contanti.che non douete inui-
d-aread altri di quella Città >

ceJèZ
C1

°A
Ìben^ ma "hinonpia.

cerebbono fifatte fortune di «doppia-
re il
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re il [m danaro lenza imbrattarti te

mani >

1U<*. perdonateti) i Padrone , che l'amore *

che vi porto mi tara forfè più libero nel

dire di quello, che mi conuerrebbe

.

Clc Di pur via, ch'io ito afcoltandoti.

Rag.Dunque vn'huomo voliro pari , che
doirrsbbe più tolto penfare di compor-

re le cole lue di qua , per poter ltarme-
glio di Li, vuole nora attendere al com-
mettere tuttauja yJure,Si a procacciar-

li vna morte perpetua? Ah padrone non

vi lafciate coli leuare il lume della ra-

gione dail'intereffe . e penfando più »
wi itefìb , che a chi doma rimanere do-

pò voi , allon tanateui da fimih negonj ,

che non vi pofìono efferefe non di (em-

pitema noia.

Cleo.Tu itimi dunque noia il raddoppiare

con induitria il fuo denaio > ò balordo

che tu sè.Ma più balordo fon'iodi con-

ferir reco le cofe mie fi liberamele. Cer-

to che cócotelta tua fama proiòpopeia

ti truoui hauer fatti di belli auanzi in

Va tua. vi pure ad intignare ad altri la

tua nuoua rettoria , che io raglio ttar-

mi co'i miei colt unii antichi.e ieguicarU

fin che potrò , anche per fard di!petto

,

gaglioffo, che se

.

Rag.Goiiernateui pur à voflro fenno ,

così yi piace : ma auuertite di non do-

itemene poi pentire, che io per queUfij

che toccaame # uon vidiiò altro-.

C é u*



(laro cheto.
intercJle

» "ora rm
.de. Vedi; da] P i'ouere

n" "»nteixffepwl^nM« u dl

Aag.Iovéo»o r£ i

'

aretno d'accordo.

Strada me E6 ** ftata «-
non vooiio Dfd ?" 'fr- termine,

*-<cvjn io no dicocotpftn n

"» me«Sei? ?
PpUnto

-

caro^e
* buono. '

emidl" falche «Or
R
«SofeS^ ^hedou-i,
di voi m vU cor?

Cre^tc>Wfo
"rcdihaS^;C^^ofpe. '

«A d£ _

*«™ fauci»

Palare, ma che^JSf
*

"

,0« «*



secondo; <sì
Mei però lafdami correre in ciò la mia
lancia , e dimmi nomai quello , che ac-
cade di Fulgenda , die mi muoio di de-
fideriodi vdirlo.

[ Rag.Poichc pur conofcete,cfi donde efeou
no i miei ricordami con cèco d/ruiquel-
lo.che defiderate; ma ponereui nell'ani-
mo, fe volete confegu/re l'intento vo-
firo, drdouer vficére in qualche cofa
fuori del palio foliro

, poiché altramen-
te non veggo , come polliate venirne à
fine

.

Cle.Di pure, che fe conofeerò di poteri»
fare, mi reggerò fecondo ii tuo volere'

Rae.Ho parlato a Pandolfina, e tato lehò
detto bene di voi, e coli l'ho pregata,
che in fine mi hi promeflb di fare o<*ni
cola poflibilej acciò che reftiare fotfif-
facto: ecredo veramente, che le non
mancherete a voi mede fimo , efli farà
da douero,&il tutto riufeira beniulmo.

Cle.Non temere già, che io non mi dima-
ftri valorofo.e che non habbia modo da
fapere accoppiare venti parole da faro
fpalimar d'amare quella mia beiliffima
Sirena

.

Rag. Altroché parole voglio dire io

.

ClcCome farebbe a dire>fà eh io t'inten-
da ; di sii prefto.

Rag. Fa bifognodi metter mano alla bor-
ia, e di donare qualche cofa a Pandolfi-
na, a chi vuole, cii'eflà YÌpoa<*a dii
buono. -

°



porrei„v«aggJo
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J
fl0 ?"' veggo in vngran hbc-

j££nffi=afe

^nSll^^-^ 6^, chela



SECONDO. g;
fci toppo amorofoj accioche la mia bor-
ra pigli Ja medicina , &o euacuj tutto
quello, che hò m corpo ? ma ciòion fa-
lò già io.

{

Rag. vi hò detto, chebifognaVvfciredi
palio : però quando non vi difponiatca
farlo, io lafccrò di trattarne pi ù

.

• Ck Horjiì mi auueggo , che Amore è di
più forza j che non fono i danari.,- vedi
permeile debbo fare, e fpediamoct,

Rag. Mi parrebbe, che per quella primi
volta voi le comperale vo paio di cal-
zette, & vn paio di pianelle con lefue
fcarpette, e fecondo che eifa andrà ope-
rando, così fi potrà poi aggiugere qual-
che coi: di vantaggio

.

Oc. Tu mi vuoi manoare in roti in a, Scia
non polio riparar li r ; perche mi lento ad!

ogni hora più incenerile per quella
marmola.

Rag.Non finirà qui la cofa

.

Cle-Ghe dici da te folo f

Rag.Dico , che fi fornirà vna volta quelt»
lpendere, e voi goderete a voltro piace-
re con la maggior dolcezza del mondo.

Cle.O
v
folle addìo , che mi lento così vt-

gorofo , che mi darebbe il cuore di farla

lattare tant'alta.

Rag .Pian, piano padrone, che vi calereblw

ù furiai perche le giou anette fono come
le oche , che ad ogni boccone vogliono

baguarfi il beccoj ne sò come Fulgenti»

uwaflc tal comiuodità con elfo voi

.

<Xe.



àtto
Cleo-O* tomi &refo- dire qualche ma]Ma io non voglio contender teco . ve
pur ciò che montano le co fé , che m'h
dette

, che darò a te il danaio da con
pcrarle.

ftag.Daremi cinque tettoniche credo fa;Ueranno per o^ni cofa.
Cle.O* rouinato mejcmqiie ceffoni a contdella futura dolcetto prediliga

n

W venule derto con alcuno . che io eredere, iefirifipe/Te^iefferlap^o
furor di popolo, ohimè guarda quam
danarnm.duolepure il dirteli.

^

Rag.Se vi duole rantoli gratia riponete!?e non ne facciamo altro. * '

i£
pSt Ceit0

'
ma d3P°'' che tegl

. hodati, va purcauuertendodi no"
^

ti Jaraanngannare.lo in auefi metl
™

Andate, e kfeiate il carico a me del
'«te.p.-rmarauislia potrò £re vnggno m acqua: non è ìfc^^ h

"n

fc^r"É* ^«i pochi daS-
•noHra, che Amore fa cheghEmi
«li

,
e le dense pei Io più diJlrette fifccmno larghe^ ogmWa

fi a^molile coftempo .chisà
, chequerto"pi^rcor d'Amore venutosi vecSnon fa atto da fargli albm.™ t

ccn!01

^drere^oKl?^™00-
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SCENA SECONDA.
RofinOj&Ragagna.

Refi no cantando.

7» non fon iella , almen non m* n'allatti» ,

Cerne fa qualeh'uri'nitro innamorato

ebbonon fitto ,& bò dritto il moliacci»

E non fon cieco , forile, ne fiiancatt.
'

ala cagione , end'ie pece ti piaccio

E quel?* , the non he danari alate

,

he fi non fofft fouercomt fin»

Al par d'ogn altre farti itilo , t itient

.

Ccome è bella quefta canzone : àicc*-

no, che lacantauavn certo huomo alla

fua amata , quando non haueua quatt l i-

ni .[doueua pur fare il bel vederi vn'in-

namorato fenza danari a quel tempo. sì>

che aderto la farebbe molto male, che

quelle donne fon tanto auare, che non fi

contentano mai . elamiapadrona, che

morì,eraappunro vna di quellejhaureb-

be voluto, chele folle femore tenuta

aperta la borfa dinauzii&o haueua vna

manina morbida,che pareua fatta appo-

lta.per far faltar'fuora gli ongheri dalle

borfe a gli huomini -• ma la Signora Fio-

ra.bencne fìa più bella di quell'altra pa-

drona, non vuole, che neffiino le trefehi

per cafa; ne penfa mai ad akii,cheal Si-

gma* F^onardo,3ncoj: che fappiadar ta-

to bea



A Y T O

Spio
SIOrno mi manda cera,

mi fapra foriedi» doue «»Ji fe. ò òliUuoinahuomo daW.3 gaW'huo

SA
' r°3no Può qucfto, che

.
«nporta tanto :

i u,-"°» cne

m n^/"^'^ non vuole, chene tUjne/a tua padrona Io faowate- 1 .

ne
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neancrTiosò don 'egli fia

.

Rof.O' buono a fè ; tanto potcui dirmene

da principio,fenza farmelo itentare. ma
poueretto mejcome farò di tornare a ca-

fa fcnza il Signor Filonardoruoifo met-

tenni in penderò , che come la padrona

mi vedrà ritornare fcnza lui ; comin-
cerà l'ubi co ad imperuerfare alla peggio,

ma io ini darò a gambetta laiaerò ibi-

dere quanto vorrà

.

Rag. E coli folita di entrare in farnetico

cotel la tua padrona, quando non le aic-

ni l'amico eh>

Rof.Canchero fi penfiero,che leua fubi t»

il turaccio al tino delle lagrime,e fi dà a

piangere a più potere, gridando coins

vna Ipiritata.-e poi, fc le ne monta il gril

lo,vienea sfogarli fopra di me
?
che par?,

che voglia mangiarmi tutto viuo, villa.

Rag.Bisognerebbe ch'ell'haucfie vna gran

bocca pe r maugia rt i v iuo

.

Rof.Fà conto, che quando è coli arrabbia-

ta Tallarga tanto , che la robba non ìs.

tocca i denti >e fc la inghiotifce intera»

intera.

Raj1 .Dianolo empila.ralc.re donne fon bea

ghiotte , ma non come tu mi dipingi

coilei.

Rof. Vedi buon compagno j fc ben la mia

padrona per difetto di natura ècofiaui-

da.non è però ragioneuole,che tu ne di-

ca tanto maie,che alla fine non è donna

coli ordinaria, come ti credù necfee
mai
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come la lepre a i cani ^fi, ° r ?
21

fugge
. fi trouera in fii*Sì.™ 3

ita à cafa Mot™ r^T *r
ra anc0r*

«udente! °
J C trairarc fcco del ri-
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SCENA TERZA.
Spirano , Stoppino, e Fiora albfineftra

.

hp. f> Ow'effi» può , che la runroreg-

V_y giante mole di qucfto indomito

;

petto temperato al paragone de'più du.
I ri macigni truouihora di ri pofo, finche

I non vegga eitinra,& inuolra nei proprio
I fangue'quella infelice bifarcinfelicè in-

I feliciilìma Flora, per opera dell'erculea

I forza di cucila deitra tremenda efpu-

[
gnatficc del mondo tutto, e di quefto

I tronca,fuelle,{noda,abbrucia, abbatte-,

ì riuolta,rompe,fracaffa,fpoluera,difìec-

j

ca,fcuote,conquaira,roiuna,riducédo in

cenere, Srinfumo tintorio che tocca?
jStop.Hor eccomi pafciuto per vn mefe.
iCap.Ma ti giuro Stoppino, che s'ella non
I mi fi gitta a piedi , e non fà legge a fc
l ltefla dei voler mio , farò penuria d'ha-

uerdifpregiato me, che fon pili che
principe de' principi , Duca de Duchi ,

Re de Regi, & Imperadorc de gl'Impe-
radorijCOd titolo fublitne di Aleifcndro
ditutto'l Mondo.

Stop.Io non lodo Signor Gapitano,cbe vn
voliropari , huomo di tante gran pruo-
ue, impieghi ii valore contro vna fem-
plice donna,p3rendom!,chc vi mesterò*
lìe delia riputatone '.

Cip.



r ,^,7"Chl0] P£rche bandoli

oiecchie al «nfcgHn.ele frutttiufcp;
role io vece di pacificare, aumentane-

™ÌÌra
,

1,rj
• "ducendo a memora

!ragione di quella.
Stop Tutto« bene j Ma chegW v, far«i/medi hauer morra vna 5onna 'nivedete che pmtoffo ve ne fegui. à £

£ora,not, cflcndoconueneuoJé,che va'huomodcllafitn, che fiere voi, sinbrani le mam eoa vilmente

.

Cap.Mi pare grafiche tu habbia rafana«e vogl.oJafcaredi raccontarci\<?ÙSche u tal propoli» già ini 3UUX <Sgran ReddrArabiafelicc;.] ouaS vn

farli, perfuadendofi
, ch'io], &ffi™«?

«o,vp]Je raffar.ni.che troppofac menteio mi arKkffi ponendo
, per pocTcofa a

pianta^! dura,& annoia qucrcfa.alzato

Mano, con parlar numerofo. eterribil

Jcdi . L ondofo Nilo entrolo fpatiofotg'tto mentre da unjhe.epaJudofc ripaglie fi vederar Iettò", eìponda" phril

auus.de, che tu umido, e garulg Rè cer-

chi
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chi di opporti alle tranquille^ meritate
fue Iodi, ecco ch'egli dall'alte Caradupe
fra vaiti fcogli fe fteflò precipita

, egli
oflacoli tuoi vrta,e fìacaflà.Hordi pure
ouellOjCliedianndirvoku . Vhehai
detro,dicodicelti,diraj,ò folli per dir*»
che dici quelIo,che non dico io: di <ù,di
preltojdì l'ommariojdì l'uccinro, dì brie
ue,chefe non ri autiacci di di ripromet-
to mudarti per vittima à Mane nell'an-
dron della cafa di Borea, nel fondo del
più freddo Settentrione , Dalle cui hor«
ribili minacce vogliono , che indottoli
Rè, diceire quel bel detto delPAriofto,
che dice. Io no'I dico. no'I dilli, no'I di-
rei, Stfe

1

! dilli inai, ch'io venga in odio

gelofìa

.

Stop.E più lunga Signor Capitano ?

Cap.Ti pare , che iia poco quel , die hò
detto >

Stop.Anzi aiTaifluno , e fenza vna concia-
iioneal mondo, ma voglio raccontame-
ne vna accaduta a me , non ha molto té-
po , che penfando di andar a ripolare in
alcun luogo , che mi folle di fatile per
doppio bifogno,ch*ione haueuajentrai
per ventura nella cucina di vngran per-
fonaggio , e vedutomi il cuoco, che mi
vuole affai bene, e che sa, che mi piac-
ciono certi bocconi , che non fono cosi
da ogni huomojmi pofe innanzi vn paio
di capponi capitatigli ugn sò come.vno

atro.

uella,- e dal mio lato fa , paura,



7* ATTO
arroftito, bene impillotraro, e l'altro a
Itilo pieno di mille <»aJanterÌ!io!eioiid'i
a!lerratomi,e fermatomi bene a «iiila (

chi ha praa fame, e fi vuol porrei ma-
giare, alzate lem-accia , e diltefe le ms
ni,ne prendo vno,e ne fò due pezzi fer
za dilcretione

; poi rimeflbrni bene a ft

ito,quando con vna mano,e quando co
3'alrra,co/ì fpdfole dirteli al piatto, e I

alzai verlola hocca , che retto voto af
fattojlenza pur nmanerui l'olla. Il fimi
gliantejeci del fecondo: e fopra^iun
gendomi per la correità del cuoroott*
.polpette di vitella arrofh'tce piene ali
Francete, ne feci folo otto bocconi :ni
diede quattro pezzi di cesellata, h
quale ingoiai con tal delicatezza, che",
cuoco,egli altn.che erano «umidirne,
latti di con laporita bocca, diflcra quel
bel detrolcr/tro nel Panunto, che dice i

S alcun
, ch'mforni ben vi vie» fermano

Lodttel fino al Citi, fino à le Stelle
. Ch d* i gohfi ìm cmefi , e human» 4!
«fattomi cerchio intorno, di comtm
volere mi diedero il nome di Ré de'Mi-
B»W«. alla barbavo/tra, che non ac-
quiltilteaicuu titolo da quel Rè d'A
1 abia

.

Cap Per vìridi Marruche tu mi riefei vn
gran panilito

.

S:op g qncito è vn gran mertiere.e voi Io
doi.ieilehauercaro >eflend-jo ballante
di lupplirc in ciò al uuncameto vollro,

poi-
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poiché a tauola vi cibate più toltone!

trattar cole non mai più vdite, che di ,

qucllojchc empiendo veramente il ven-

tre , può far (tare gagliardo , 8: allegio

ogni buon compagno amatore della

buccolica

.

Cap.Tur.co procede dall'hauer io pratica

dellecoi'e 5etiandio fopra l'vfo naturale:

eben vedi ,che ogni uno, che mi oda di-

scorrere , ftà di continuo a bocca aper-

tastando i miei detti.Ne meno del Re
d'Arabia sa il Rè di Danimarca quel

,

|
ch'io vaglio*e ch'io tengo; non mouen-
do elfo giàmai imprefa alcuna, fé prima >

non la cofulta meco: come appunto due,

mefifonoauuenne ; perche volendo far •

guerra a! So fi , me ne auuisò per trenta

luelettererallequali con vuafbJa rifpo-

ita io fodisfeci. nò te l'ho mai inoltrata?

Stop.Signornò,roahaurdbcncarodi fen^ >

tirla per faperlo ft ile , che co (fumare

con fimili perfonaggi.;

Cap.Te lo dirò , ma reiti fra noi , perche

non è bene, che i fegreti de'miei pari fi •

mettano nelle bocche de'plebei

.

Stop.Nòjnòjfubito la rinchiudo inquefio
ueiirracciofenzafperanza, che ti'efca

mai più

.

Cap.Senili appunto cosi . Reazzuolomio
CariAimo. Attendi a gouernare cotelto

tuo {tato più placidaméte.che puoi: e di

quel b. cca: e IlinelluzzorodcISofietto la

Kia il pélìero a me di cali igarlp.A'- Dio.

D Stop.
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*-ap No

,
eh lonorj foglio domcliicarncon fimi geniche il nerèdeSoS

Stop, voi fine atto a prender dauoi teff

^W»>faardi din», cofinehiedendnni voi, che/idourebbe nnca -Scon buoneparole l'animo fuo eEfenolo contrario al uoler Ltro "?
lhorafarebbedapigI

1arc
!
«eIp rriro

Stop.E'iiero.nu chi sà?non «i ncorda chele donne fono mftafcJi , e che"un pSf

C
1f^

U p:!rli^ &1'ouog)io feguitare
P
iT^°;P,Cch,

'

a P^quefìapo !

(uadIS °'
C1ÒlChe Adirei".

Stop.o 'quella è la buona itrada per man,

FloTh?batrc i°
fÌCeh10 ^-

Cap.Sta auuertito, che non ai fia qualche
.mbofcata^e nfpondi connumi™
ciÌSle* aà "P^^roa me.Ami-
c, *a

.
micl ignora Flora.

Ro.GIi amici furono femore buoni . oh fe'tu Stoppino: che uai chiedendo.
Stop.Uieuokte ch'io chiegga Signora.

dtfi.
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deaeriamo alquanto di uederuf, c fe

fede poffibiledi hauere tanta della gra-

tia voi! ra in iioftro potere,che monti va

r>rofìb di buona moneta.

Tlò.Da quando in qui parla V.S.pernoi' vi

è forfè fiata aecrefciuta dignità

.

Stop.Almeno Signora fe non volete effer*

de nottri , non ci beffate di vantaggio t

non vedete , ch'io parlo pe'l Signor Ca-

pitano^ penne?
Tlo.Pcrdonatemi Signor Capitano , che io

nonvihaueua veduto,

Cap-Noriaccade perdono , done non pre-

cedeoftefa; rnaiotengo per rutto ciò

wiuita cagione di dolermi per altro di

voi; e per tal aitare mi fon hora qui con-

dotto.

rio.Ohimè che farà accaduto di diilurbo?

vìe forfè irata fattaqualche firaftrare-

litionedime > auuertite, che faranno

ciance di perfone maleuole , che forfè

bramano di feparare l'amor noiiro , e di

vederci amenduein precipi rio.di grati»

Signore non fiate fi fmtolofo a creder

quello, che vi vieti detto.

Cap. Io non hò hauuta finiitra relatione di

voi ,e ninna co fami hà notato marèior-

mente di quello, che parlando voi dian-

zi con quel gammeducciodi Filonardo,

vfei dalla propria bocca voftra .

Flo.Oh mi hà vdita , ma l'appagherò ben

con parole.

Cap-Eoenchedame con ibmma pruder».
- p i ga



ea fa Irato diflimulato fio'horaf] tutto
mi cadde però fubito in animo di &re
aprire quella cena col percuoterla d'vn
Picde.Iafciando.che da e^infieme co:;
la cala,voi tolte inghiottita, e condotta
nel più profondo baratro infernale a
purgare tata iniquità voitra; perche in-
dtwIamcdefiniapQiTaiua ritoltaiii da
quei regni bui, vi haiupi cqnjotta fopra
quello Emifpero , e ripollaui nel mio
Arlenole delle cofe più' care, doueil So-
le niedelìmo non haureobe ardito di ac-
collarli co 'raggi fuoi.per non di [piacer-
mi .* ma fatto poi meglio accorto, mutai
anche parere; efleudo io certo, che fc
vorrò applicarmi klieruigio di Dame,
non mi mancherano Je migliaia di quel»
le di maggiore ltato,dj maggior fe4e,S:
di (angue nobiluomo, cric Piatiranno
fnerce.cb'io le miri,non ch'io le feruaje
pnegliijcomehò fatta ^oi,ini cjmilima
donna.

Stop. Puiì, che voneitefare di tantedame
ad vn tratto?

Cap. Vorrei mantenerle in continua gelo-
iia, come già feci la moglie del Softano-
di Babilonia , la quale fieramente di me
muaghita.mi fèrichiedere.ch'io volerti
eller (uo caualiere coli di giorno , come
tutta la notte. Ma hauendole io fatto ri-

spondere, che in Italia lotencua cento
fantefche, che erano da più di Jci j prefi
(ubico ic poltc per paflàmieac in Fian-.

'

draj-
"
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• dra; binandola poucrina^rThebbe*

s crepare di maneUo3
per ciò che ne intcn

l dapoi

.

Stop. Facette grandi filino errore

.

Gap.Perche^

Stop.Percheqiicfio folo maneatia per ft-

gi Modelle voli re memorande vittorie:e

che maggior prodezza poreua raceon-

tarful Mondo,che di hauere incornuci-

to il Soldanodi Babilonia >

Cap.Ciò è milla.appettQ al fauore, che ri-

ccuono quegli, «fi ciiimigodole mogli,

pofciache i parti.che nal'cono, fonoat»

a regger gl'Imperi,& a [ottenere lo feet

'tro cìeì Mondo, tanto riefeono ne'cofìu-

mi,e nella militare disciplina pienamen*

re initrurti. E vokffeil Cielo, chea voi

btlla,ma inganfleuol Flora, folle caduto

inpentkrodi godcrui pienamente di

me i che mi farebbe dato il cuore di for-

ni entrare in razza di Monarchi,non che

d'Imperadon del Mondo.Ma poiché ha-

liete voluto cambiarmi per yn sbarba-

tdlo di poco fermo, godeteli! di lui, che

v n giorno vi renderà la più infelice, e

mendica Donna, che viua.

Flo.Cara Signore mi hauere coli afflitta

con le imputano™ , che mi date , che le

la mia innocenza non mi afticuralle, mal

fapreicomerifponderui.dicopcrò fch'iq

non ho amato , ne amo Filonardo , anzi

lo fu"go come inimico , e fc vfai leco le

parole, che voshauete vditedame, noq
1 D 3 ad
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ad altro fine ! feci , che per far pfwu*
della coftwra voiWffehdonrf ,o bene
auueduta, che vi erauare nafcoiio ad
aicoltarmi

. ma come potere voi crede-
re

, eh io mi conducefligianjai à darmi
in preda ad vn gfouine inièabiJe , e che

Iakiando Voi,che okr-all-amarmi^uan'
Mtcloi d« gran lunga neJ vaJore £l

Ca^Juttopotrebbepaffare, malohauer
voluto donare,* Filonardo danari, e
gioie.come fi puòda voi ricoprire ?

Fio. hh Sjgnore , che tutto fu da me fatto
ad arre per colorir meglio il mio dife-
gnoipero daxeui pace, e friniate, che nò
ha per ora più amata in quefto Mondo
di quel che fiete voi da me

.

t-ap.Che dt tu Stoppino:.debbo crederle,
e prendeila di nuouo fotto fa mia cura *

Sto.Per ceflare i rumori io le crederei per
guelfa vola, ma il prenderli poi , come
Oitermsaifrano: perche fe Amo con
cent occhi non potèhauer cura di vna
Vitdla^oicepenfatc vwhe nehaucte
blamente due, diporerguardare vna
Yacca?au uCr t:te di non v i porre in tro p.
po impaccio. r

Cap.A'cotcfto penferò fot Signora Flora
mi contemo, cl ìe quc tfa volta per prò.
tiare la mta. collana vi fiate coli laicia-
tatra/porarecon le parole in preda di
quel garzonaccio , e ve la perdono rice-
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ìiendouidi nuouo nell'ampio grembo

della mia gratia ; con tal conditione pe-

rò, che quella vegnente notte riabbiate

a riceuermi fenza alcuna difficoltà in ca-

ia voftra »per mandare ad efretto il ma-
trimonio noftro : altramente io farei io

neceflìtà di porre a ferro', e fuoco voijC

la cafa fenza yn ritegno al Mondo'.

Pio- Signor mio Ìq vi rendo ben mi] le gra-

fie de) fauor, che mi fate t e ne fon tutta

lieta ; ma preqoui ancora a contentami

di lafciare , die prima d'e.ntrareincafa

mia , giunga quel mio parente , chedi

giorno in giorno roafpcttOj e poi fare-

mo fubitole noiìre nozzet non meno da

Bie>che da voi defiderace.

Cap.Ioledeiidtro per veltro benej per-

ctiehòcentohgliediRèj che mi bra-

mano . ma la mia magnanimità, che allq

perfone humili più s'inchina , mi fo-

fpinge ad elegger voi fola:e per confon-

de! ui con le gratie .mi contento ancora,

d'attender laproflìtna venuta del pareri

tevoftro» acciò che conofca, quanta

gran gloria farà per nceuerc d'impa-»

rentarfi meco.
flo.Io ve ne bacio humilmente le mani , e

piena di allegrezza mi ritirerò \Jentro

in gratia voltra , per mettere in affetto

le cofe , che btfognano non meno per la

venuta del parente, che perle medefi»

me nozze.

Op.Ritirateui.ricordandoui di chi v'ama.

D * Ho
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FRCofifarò.
Cap- Che ci pare Stoppino non l'ho io fat-

ta ritornare prettamente allffaie^
glie>

Stop,A(Tai bene per direi] verójmalodia-
mone il fine, fe farà quii è il principio

.

Cap.Nonfenedeepiiì temere, vientene
meco, che voglio vedere, fe il Causile.
rixzo ha fornico il manoeggio de' ca-
nali! .

SCENA CLVARTA.
Tandolfìna, Rofìno.

Pini, /-^OmeppofTibile.cheglihuomi-
V^/ ni fieno tanti pazzi , che non

confìderando punto retacele forze lo-
10 fi meccano in capo di voler ncll'dtre-
ma vecchiaia prendere delle mogli «io-
uanetce, eperfuaderfi dipkì, ch'eìleììe-
no per (far ferme a i lor patine fodisfarfi
della fola baua^he lor pende dalla boc-
ca ? ma s'ingannano airi ngrolfoimer-
Iotn',perche in fine le donne fon donne,
e procurano anch'elfe a più potere tut-
to quello^he apperifconoje che in m'uii
modo può eiler loro dai vecchi conce-
duto.Qud vecchiacciodi Cleoboloar-
diice di pretendere la mia Fulgétia.chc
ho lafciarain cala canto confolata delle
nouelleforcacele del Signor Filonardo.
patito iìmonrebbe di dolore, le fola-

inente
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mente faptlTe il penfier del -"vecchia;

ma, fe unto potrò , e^li non conferirà

eia mai tal «mtento;parendomi,ch£ mi

ìiauelTe a cadere d Mondo fopra, fe io

acconfentifli mai , che fi bella, eienera

siouinctta andafle alle lue mani .Io non

Eie»o però , chenonmifia entrato vn

gran timor nell'animo , per conofeer io

ottimaméte cofi l'importunità di Cleo-

bolo^he faràjiuomo da voltarfi a chie-

derla al Capitan Aio fratello , come il

pocofennodi queltojcongionto.alla vo-

lontà che hà di maritarla . mafe lacoià

mi vien tiu.a.mi abboccherò col Signor

Kilonardo , e rrouandolo pur conltantff

marnarla, come ne fa viltà, ttriogerò

talmente il negono fra efiì , che quel

vecchio tetta eli porro , e barba di ttop-

pa ne remerà beffato . Dall'altro lato né

pollo liCciarc di confida are.che fe'l Si-

gnor FiLnaido flanelle veramente dor

mettichezza con quella vedoua vicina;,

il fatto non anderebbe bene j perche le

pratiche fiinili fogliono appoitare di

molta noia alle pou ere mogli > & il p:tv

fare,cheegli;fofie per laiciarla G pretto,

òri pare cola vana , folendo la dolcezza

delle donne innamorate,e bclle,Come è

colei, ingombrare in modo gli animi de

di huommi , doue vna voltatila s'imr

prime.che quali non fe ne parte mai piò

i'imagine . Spererei nondimeno , che le

piaceuoiezze^i dolci coltumi, le accorte

D f manie-
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maniere;e quello che più ira porta,! (ve-*

to amore della mia Fulgentia , foffero

atti a leuargli tal fantafiadi capo , qu5-
do egli ve l'haueffe . onde per liberarla

dal pericolo del vecchio, io inchino
più toito al metterla quanto prima in
braccio al Signor Filonardo

.

Rof Mi pardi effer hormai diuentato- vit

pallone, col venire tu ttoi giorno bal-
zato dal defiderio delta mia padrona a.

cercare il Signor Filonardo : ella vor-
rebbe Tempre vedcrfelo dinanzi.- E quel
crudelaccio non folo non vuol conten-
tarla , ma ne meno lafciarfi trouare da.

me per condiiredo . Io vorrei pili torio

tener conto di vii lacco di pulci , che
hauerdafodisfare ad vna donna inna-
morata . ha cicalato vn pezzo col Capi-
tano, beffandolo ben bene ; poi mi man-
da cercando di qu eli altrema io non sò
che pefee ella lì pigli , col dar paJtura a
tanti , feri za mai dar ricetto ad alcuno •

sò che non faceua cofi la mia prima pa-
dronale tanti ne fodero venuti a bec-
care al pugno, quanti ne haurebbe fa-,

tiati di buona carne.

Pand .Sentirò porda coflui più finceramé-
rc qualche cola di queljCrWo defideraua
di fapere,haueiidomelo la fortuna man-
dato innanzi a tempo : He douendomi io

del tutto fidare del le parole di Ragagca.
Jlof. Ma fe noi trnouo quelia volta, efla

può bea fimi la falfa , che non mi vo-
glio

~
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giro fpitirare per andarlo cercando. Ec-

co qui madomiaAlfana fopraftante del»

l'Indie vecchi e.ne vò dimadarlei, che*

chi sa, potrebbe anche infegnarmelo. à
Madonna Ti ntafinaiapreitemi dire do-

ue fia colui, ch'io vò cercando ? .

Pand.Setu non sétintafina, mio danno»

male non dici meglio, io non t'incendo..

Rof.Voglio dinii , fe fapere infognarmi il

Signor Fiionardo, che tutt'hoggi lo vói

cercando per terra, per mare, e per pia-

noiperche la mia padrona dice, che eilò

non le vuol bcoe,& elia vorrebbe farte-

ne voler per forra , e per tal cagione hò

desiderio di parlargli.

pand.Io non sò-doue Tu:ma non viene egli

forfè; da lei ?

Rof. Si,appunto.efla non fà fe non pregar-

lo, Sf egli non vuol veniruLma le alpet-

ta.cheio fia tanto grande,quanto lui,li

gitcerò ali 'houvna fune al colb, e lo

ftrafcinerò a fuo difpetto, quell'oftin*.

to.ma dimmi digratia bella mia Madre ,

quanto hà,chenon hai portati pollaftri

in volta.. 'ite?

Pand,Q
v
criftaKllo. «Rai fempre su le

malitie . farefii meglio ad impiegare il

tuo ingegno in qualche virtù.hoi a, che

n'è teinpó,e farti h uomo da bene .
_

:

Rof- Io fon più virtuofo di quanti ««
chi fi ti-uouano , che fra tutte l'hcr-

be conoscono l'ortica con le natiche >

Jierpeufa, s'io poffoiaddottorarmi a
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mia porta, & effere huomo da bene.' -

Pand.Ehtunon vuoi prenderla pe'l ver-
fo: doiireIti.credereaine,e fareamio
fenho,che fai, che per la vicinanza ci hò
-sépre facto carezze.e cihò voluto bene

.

Rof. Ne le' cótracambiata,perche anch 'io

.voglio meglio a te nel mezzo della vi-
ta,che ad vn 'altra perfona fopra il capo.

pand.Quì ancoramidici la bugia, perche
non citante le amoreuolezze\ che con-
tinuamente ti hòvfare.ti k' fempre bef-
fato di me alla peggio

.

Rof.Q" fe non dico il Vero 3 mi pofTa andar
ivia.il capo,ma.m luogo.ch'io lo ritmo»
uij non ne hauendo altro, che quelro. E
foiche tu mi. hai ^Voluto bene per lo
panato , non Jafciare di gratia di voler-
mene ancora per Io futuro, e di effcre
infomma la mia innamorata

.

Pxid.O 'che frafehetea.ved i doue giunge
lamaliria. non t'accorgi , che fra noi
«on è proportioce;, e che Capendoti ani-

coraja bocca di latte, io potrei elTerti

madre ben quattro volte ?

Rof.Dunquevuoidire , che fela propor-
tione ci fufle,farerrmio d*accordo>certo-
fetu non foMì donna, per quello fola*
mente direi , che hai ingegno . pur vor-
rei, che almeno per vna volta ti conten-
tarli, che Iteffimo inficine come i coppi;
-l'vno fopra l'altro.

Pand.Vh come fe' trifto, reuamiti da lato,
1

Rof-Vfdimadonna fchifa il poce .ma fai,

*w» ^ ({ che



SECONDO. 8?
che ti voglio dire: non mi toccare,fe nó
vuoi, ch'io mi Rizzi, che le tue mani
fanno l'effetto delli fcorpioni,che doue
toccano, fi alza la carne.

Pand.In Comma tu fé" tutto maiitili ne^tt

nmouerebbono quanti argani fono nel

mondo : nondimeno dourefti portarti

meco più modelìaméte di quel che fai

.

ma perche hai dell'afillo .benché fi; coli ,.

piccolojiiò poffo ai pettare meglio da te.

Rol.Se io hauefiì dell'afillo , tu non faretti

meco tanto della fchifa.

rand.C* impicarello, vedi bel<*ermog'io,

che vuol dare la quadra a me . ma fé pó-
go le mani fopra quella pianella, t'iufe-

gnerò ben io con le cattiue quello , che
uon hò potuto farci credere con le buo-
ne; sboccatacelo, infolente»leuaraid di-

nanzi .

Rol.Ti andrò di dietro.

rand. Se non ; uoi,ch'i o faccia hora male i

fatti miei.

Rof.Piano,non entrare così sù i frenetichi

madonna poco fila , che fe m non mi
"'Vuoi, Se io farò come i cani; alzerò la

gamba, e ti pifeieròsù la porta . forfè ,

che non fi daua ad intendere , ch'io di-

cellì da donerò: guarda la bella A liana

,

che pare appunto la madre della difci-

plina piena di crefpe , & con vn fiato di

morto , che fi fàfentire difcofto vn mi-
glio: ha certe labbra feqche, & il mento
agupiOj cornei! capo di vnGeiiouefe:

k peri-
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le pendono le poppe a gu i fa d i d ue veffi-

che fgonfiet &ha vii corpo curro ferii-

poloto , con certe groppe punteggiate
come quelledi vn oca.e poi ci vuoffare
anche lacjntegnofa.ò la bella laua /co-
delie, lecca mortaio, ichiuma pentole,
madre del Dianolo, cheti poni . Ah ah
ah ah . Rimanti con quello buon m ma-
no Madamina. Fa fcadotia.

frand.Tu te ne fuggi menzognero,pieno dì
vituperio . Hor vedi come mi ha prefa
a perfe«uitar cucita forca: gfialtri io-
«ìionohauer fale in zuecai ma coirui vt

fi à più tofto del vino ben bene: purfe fi

tratteneu3 molto qui , mi haurebbe in
fine fatto perder Ja parienza ,e cauatomi
qualche guanciata dalle mani : granco-
la.che boggidi hanno piùmalitiaqueifi
forfantcll^appena nact.chegh hitomini
di molto tempo, mi è però l'iato caro di
hauer quafì compre-lo dalle lue parole

,

che Filouardo non vuol bene a Fiorarne
l'indugio 3 che hò fatto feco è riufeito

del tuteainutilei perche, fenort erro

,

*eggo ancora venire di qua chi più mi
Faecua dibifogno. voglio farmi da lato,,

per intender prima ciò ch'egli dice, e
poi mi abboccherò feco per ifcoprire

fìù apfii tamente l'animo Ino.
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SCENA CLV I N T A.

Filonardo, e Pandolfma.

FÙ. T""
v Cofi intollerabile la paffibne,on<-

f*
1

, demi lento ingombrato l'animo,

clic le meco fteifo ramaricandomi non

tencaflì di sfogarla alquanto con le pa-

role, e co' fofoiri , temerei di douerne-

in brieue morire. Ahi rabbiofo Amore,

che tutto ini cagioni : come puoi /otto

coretto tuo dolce nome nafeondec tanto

amaro ,
producendo effetti cofì lontani

dal ragioneuole,e dal! 'nonetto? che iner

realità fon quelte.che vfi nel regno tuo*

che lloltitie vai tu l'ufcitando» rali fono

le timunciationi , che dai adii ne' più.

verdi anni ti offenfee l'anima.e'l cuoi er-

tali fono i piaceuoli fini , che a principio

dimoi' ri adii ti fiegue?ahi che ti,veg|o.

tutto pieno di falle lufinghejC di.«raf-

filili iniquità ;
efola.cagionepuòdiru s

che tu fia, de* foipiri delmondo : inimi-

co di pietà; ampia ttrada d'errori ; fe-

de lenza fede , e tempio di tradizioni

.

ma infelice perche mi lagno d'amore >

debbo folo di me dolermi , che.non ha-

uendo hauuta coriCdcratione al poco

mio merito,& alla lolita auuerfa fortu-

na mia s hò impiegato l'animo in cola ,

che petauuenturabon doueuagta mai

efenm da i Cieli detonata- dunque mi-



ATTO
fero me,le fperanze mie \ inranno al mio
crudo ZÌO) hi a me faranno morrei dun-
que la lunga mia femitù , e quelle lacri-

me, e fofpin, cheper refrigerio delFaf-

fannato cuore hòu gran tempo fparfe,

faranno gittate al vento? dunque vna.

tanta mia fede 3&vna coilanza fenza pa-
ragone dee n'poicirein premio vn'eter-

tjual legge il determina ? Natura noi

Miok: Àmore noi comanda ,e la ragione

il danna.Ma che mi giouano inlieme na-
Tiira 3ainore, e ragione, le 1 oftinaro vo-
lere di quello vecch io lì è armato a miei

tianni per priuarmi d'ogni bene : eterno

farà dunque il mio doloresah che incru-

delendo contra di lui,diradicherò la ca-

tione di tanta noia3e caligherò inlieme
la pazza temerità Aia, che in et» già ca-

dente cosi fatti penfieri -"Vada per mi»
danno rauuolgendofi per capo . Ma che
dici infelice Fjlonardos allontana , al-

lontana date fi empio proponimento,
jKjndouendotu efleré in fine cofi rnhu-
mano , cheti Ibffera il cuore d'imbrat-
«arti nel fangiu: di pcrfoiia a te congiun-

se che di benefici ti hà tanto colmato:
anziriuolgendo l'ar>imo Vendicatore
scontra teitelib , da.laogo alla voglia di
3ui,lafciando che fi fàppia 3che per trop-
po amar Donna, epereitremanueren.
>a vedo vn tuo tienefattore tu fia mor-
to, ^licita e uintio la miglior viadaie-

SÉ8!
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uarmi d'impaccio , So 3 quefta mi rif-

foluo.

rand.Di donde tanta di fperatione Signor

Filonardo > non vedete, chea gli animi

nobili, e generofi, com'è il voltro, la Ji-

fperatione fi vuol lafciaic all'citruiiio ?

fuggitcfuggite i trilli penfieri,& augu-

rateui meglio per l'innanzi ; poiché io ,

che nò il'volìro ragionamento vdito ,

fattaci voipierofa, mi oifcro feria al-

cun dubbio di coofolaruij e piena-

mente .

FilJo comprendo a baftanza , che da voi

giandifluna confolatione potrebbe ve-

nire a miei guai, effendo in voltro pote-

re quel fommo bencche fopra ogni co-

fa io detìdero di conseguire ; e fiate cer-

ta , che della prefente pietà voftra io ri-

mango talmente appagato, che nò \ eg.

goeon quali opere poreruene già mai

render merito : ben ve ne ringratìo per

hora con tutto l'animo , e rifehiaro al-

quanto il rrrbido de miei penficri, che

non poiTono però del tuuo ratiere narfi ,

non vedendo , come li debba fare , che

con lieto animo il mio vecchio Zioreili

fodisfatco della contentezza , che mi

promettete : poiché lenza il confenfo di

lui,che,come lapete,é innamorato della

Signora Fulgentia, io temerei, che ogni

dolcezza mi li doueifs ben tolto can-

giare in amariflìmo afftntio

.

pand.Io lodo grandemente, chela, doue
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pei- Ir. più fool prcualere il fcnfo, vóiù-i
iciare hauer tanto luogo alla ragione,
quanto appunto alla riverenza , che do-
uete portare a vofiro Zio è conueneuo-
k.Maconfidcrateancora,chefeantepo-
t endo egli la fodUfattioue fua all'amore
che dee portare a voi,procura di pi inal -
ili d i yn contento, fertza il q uale ii rmate
difficile il viuere : non fiere però tenuta
ài volere pili per effo,che per voi mede-
fimo, & mailìmamente in cofa, che a Iti i

perl'etàèdifdiceiiole, echea voi non
potrebbe ftar meglio; riiòlueteui dun-
que, quando però amiate da douero la
mia Fulgenria, di lafciar guidare a me it

negorio, perche non pallerà molto, che
fepcndo io quanto ella fuifeeratamente
vi ami, la farò voitra fpofaal difpetta
del vecchio ,del Capitano , e di tutto il

Mondo

.

Fil.0" PandoI fina cara voi mi rendete la
Ibirito ; e da vn profondo di elirema mi~
feria mi folkuate ad vn tratto,Ìnnal*an»

domi alla maggior felicità , che in que-
lla vita polla giungermi, c- poiché tanta
mi promettete; e coli dell'amore della

mia belli/lima Signora Fulgentia mi af-

ficurate, de! quale, fe ben n'hòhauuti
chiari inditi j ; non nò mai potuto effer

certo : pofigafi dal lato ogni rifpettodel

ZÌG,fi tralafci ogni difpGiarione;li colmi
il ìnioeuoredi piubilo,- e di contento :

& valendoli a iperartze migliori, fia fat-

to
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to di me tutto ciò, che piace a voi m/i
diletta Pandolfìna

Pand-Horsùquì non hi tempo da porre di

mezzo, volendolo per tu cri i modi fatui

parlare hoggi con erta dalla finellra,che

vedete preilo terra in quello v icolo;tro-

uateui però qui intorno fra due bore
incirca , che io intanto fpedita , che ni i

farò d'alcuna faccenda, tornerò a cafa,

eia faròvenire iaquelluogOjdouel'vno

potrà dalle paraledell'altro fare fcaper-

ta de gli animi, edapoi rifolueremo ciò
chedouri farti per condufioi;c del ri-

manerne,viucce intanto Uero,che io me
ne vado

.

Fil.Andate pur tanto felice, quanto me lc~

fe ia te ìn queilo pu nfo fel ic iflìmo,disio
non farò lento ad vbbidirui

paod.Hor me zie vò maggiormente cor-
teina , che conofeo di lafciar lieto voi

.

Fil.Sogn0,0 pur vaneggio>è egli poflìbilf,

che dianzi la di fperatione mi haueile

condotto a tale 3 ch'io foflì preifo ad
veci dermi, e che hora perle parole di

coite: mi vegga tanto rinfrancato, che
non mi pare,che la gioia mia habbia ter-

mine alcuno» eo!itpurvero,che mi vie

promeila la fi uitionc d'ogni mio bene,
egli è pur verot che da chi può faperb„
mi è flato detto , chela mia Fulgenti»

fuifceratam ente mt ama ? ò Amore ioti

ringratio r e fe con alcuna delle mie di-

sperate parole ti haue ili in alcuna parte

offelo,
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óffcfo , perdonami , chel'efrTrema afflfr-

tionc, il dolore non lalciano negli
hadrriìrti !a iliritrn' ragione di giudicare

il vero . & ailìcuriri , che fe alcun bia-fi-

mo per Indietro hai da me ricesino, fa-

rò tanto più pronto per Tinnanzi a lo-

darci; & efal:arti;fe non quanto meriti»

almeno quanto dalla mia li ligule dali'-

ingegno mio potrà farli.

scena sesta;

Flora, e Filonardo.

Fl.X T s° q112' folleci to penlìero y}-

J.\j daturtauia prendendo forza- nel'

mio feno , facendomi hora più del con-!

fueto defìderare l'amata prefenza dèt

belliffimo , ma per me troppo crudotì^ ;

lonardo . ma eccole per mia ventura .' i>

forte fauoreuole aiutami, poiché hai

rapprefentato da te fteffa al mio cuore ,

ehe qui oltre egli fi tratteneua

.

Fil.Veggo vfeitadicafa lafolita mia noia,

é venire ad interrompermi (J preiò con-

tento .

Fio.Meglio farà , che con nuouo affalto io-

tentidi abbattere l'oliinati rocca del

cuor fuo, poiché la forte, chemel'hà
mandato innanzi, m'infegna quel che
hò da fare

.

Fil.Se non mi hauefTe già veduto , tenterei

difuggirne rincontro •

'

Fl.An-
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'FlAnriche voi crudele, fe punto haucfte

di buon conofcimento,dourefti farui in.

contro all'incontro mio, e defiderare

* ctiandio di hauermi del continuo ap-
pretto ,- che non fon già io vna Tigre, ne
vnferpente^checofi ineriti di eflerfug-

gita da voi,come fatemi fono vna fem-
,

plice donna, che prelà , e legata da gli

ìrrettifiimi nodi delle bellezze voiìre »

non danno vi apporterei , fe mi amafte ,

5l voleile per voltra : anzi vi farci eter-

namente compagna Hda , e ferua , e coft

pronta mi trouerefte ne' cafi auuerfi,co-

mene'.profperi, a folrener per voi eoa
animo Franco ogni maniera di affanno,

purché io fotti ce«a,che la volontà vo-
ltra delle operationi mie fi fodisfacefTc

.

Fil.Voi Signora Flora feminateinacqua,e
zappate in arena conle voltre querele :

meglio farcite di opponi i con animo in-

trepido a cotelti otiofi peniieri , che col
dir loro bando dalla voitra mente, di-

fcacciereftc inficine la frenefià amoro-
fa, che vifà vfciredal diritto camino
della ragione ,• & io verrei pure a rima-

ner libero dalla <~voilra. importunità

,
continua

.

Fio.Ah i che quancopiùprocuro dia!Io ri-

tmarmi taipenfieri dalla mente, più

^ all'hora comprendo, che amore, fa-

cendomi contra , più gli accrefee ; ${j
accendendo maggiormente le fiamme

mie, egli rendeancoracon la giunta di
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die maggiori gli affanni, eie tribula-

tioni, che panico per voi

.

Fil.Chi refifte in principio ad amore,in fi-

ne il vince } e voi doucuare farlo più dì

ogni altra permoke cagioni , fuggendo

quei penfìori, che per niuna via poteua-

tio arriuare a buon fine

.

Fl.Come fapcte ben dar configHo', e nota-

re il mio errore , per ricopri re l'I manca-
mento voilro . Io haureì douuto certo

fuggire vn tal penfiero,fe io haueflì po*

turo fotto la piaceuolezza dei veltro bel

«"vifofcoprire vna tanta fierezza. Ma
<jua l'altra donna ingannata non fi fa-

rebbe? perche, e(Tendo io rimafa attoni-

ta alla viltà delle belliffime fattezze, e

maniere Coltre, fui per forza rapita a

contemplarle^, fé Amore mi Ira in aiu-

to,ciò feci con tantafemplicita, che fui

vinra,eprefa innanzi, eh iomen'auue-

deiTì; e quando io velli cominciare a fa-

re alcuna refiflenza ad amore, egli fi era

già impadronito di tutto'l mio cuore :

onde, percheil voler folamcnte penfare

ad altro oggetto , che al voilro ,m'em-
pi eua di tormento, fui coltrata , confi-

data mammamenie nell'apparente bo-

race ia dell'humanità vofì ra, d i fpiegare

le vele del mio desiderio dietro a voi fo-

lo, per cagion del quale mi fon poi con-

dotta in quello tempeitofo pelago dì

miferie. Dunque, le non volete effere

Jtimaiorigidiffinìo , dowett almeno col
*" mo-
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mottrarè alcun fegno di pietà vcrlo di
mc,riconofcex il lincerò ardore del mio
cuore, e'1 puro candore dejla mia fede .

til.In fornoia voi perdete il tempo Signo-
ra, perche io non fon più padrone di me
lteflo , ne più poflb compiacenti , eden-
domi già oblfgato ad altra donna.Io era

ben prima libero , e poreua vJàrc Ja m ia

libertà a mio modo,e donare me ftefib.à

ch'io voleua.-mas'iomi fon più tolto da-

to a colei , che '1 Cielo hà voluto j e che
più mi è piacciuraja voi io non hò fatto

alcun torto fi che di me vi poflìate do-
ler a ragione.

FIo.Anzi io pretendo.che mi facciate <~vn
manifefto torto, e le non per altro, per-

che quàdo coni ine iai a daru i fegno del-

Tardor mio , moltralìe di gradirlo in

molti modi . e fe io era da per me di(po-

rta eforzata ad infiammarmi di voi

,

quanto acerdeelte voi le mie fiamme
con le grate parole voitre > Che fepur
mi hauerte lignificato di hauer pollo al-

troue il cuore,ò con le ragioni, che ho-
ra fuordi tempo mi volete andar dicé-

do, haueice cercato di acquetarmi , non
dico.ch'to haueffì potuto Jafciar d'amar
ui,raa non haurei almeno cofi giufta ca-

gione di riputami crudele : perche con
•le bellezze ni 'affala naltc , con le dolci

accoglienze m'ingannalre j & hora con
vna n'era rcpulfa volete fare l'riamo
ftratiodime.

Fi!.
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Fil.Signora Flora, io non vi hò fatto ne.

torto , ne inganno alcuno . perche li fe--

gni d'amore, che voi dice di hauernu
dati da principio.furonoda me giudica-

ti più tolto atti di gentilezza, che di

vero amore; So io con altrettanta

cortefia cercai di corrifpondcrui . E
benché io vi haueflì tal volta dette del-

le parole afrettuofe : certo non me ne

latciai già mai vfcrre alcuna , che mi
doueffe vbligare all'amor v olirò, ne
iopotenaallìioradiruid'effer ad altra

donnacenuto; perch'io non era anco-

la legato , come fono ; ne meno per-

Hiadtrui a lafciare di penfare a cali

miei , perche io non mi accori! , che
dadoueromi ama Ite

.

FLCerto voierauate coli femplice, che
•venendo a conuerfare con la Lidia, i fili

miei /guardi , c gli ardenti fofpiri , e'1

capbiare colore in prefenza voltramoa

vi poteflero fare auueduro ddl'ardor

mio ; fe altro io non haueflì ò detto , ò
fatto,ma dalh mia propria voce, quan-
do alcuna volta mi viaccoltai, dalie !i-

grime iltelle.che fin'all'hora vi chiedo
uano merec,il lapette,e inoltrarle aper-

tamente di gradirle , non folodi haucr

di me pietà . Hora v'infingete pur fem-
plice^ quali ve ne fiate dimenticato,ar-

ditamente il negate. E queltoaccrefce

il mio dolore3pèrchenon folamentc m i

pare 3 che di me ui beffiate , ma urgga,
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Che me lteflà, la quale con tanta humil-
*à,&amore, e fede cominciai prima d»

i ogni alrraaferuirui, perakraiìonnaab-

! bindoliate , difp: egiando ancora quella
mia bellezza, qualunque ella fia. Ma au-
uertite, che farete poco fauiamenre a
così vilipendermi , perche nonne rice-

tterete mai/e non biafimo . oltre che, ("e

in prò della mia grulla ragione fi co.
mmeerà ad accendere l'ira mia , ella vt

potrebbe foric có volilo di(piacere fare

accorto di quclIo,che le humili mie fup
plicationi non ballano a dimollraui.

Fi].PocoiiHpocrànoiareIa voftra ira, fe

dd giufla ragione haurà da edere acce-
faipcrche ben tolto rafrredderalTì.R: alla

fkie niente monta l'ira lenzalefor^c.

[
Fl.Vcggo, che non fapete ancora quel che

polla vna donna irata ; ma fe non ri fol-

uetedi fodisfarmi, ve lo farò ancora
fentir per pi uoua

.

FjI.O' quella farà bella . vorrà anche bra-
uarmidi vantaggio,e farmi cófenrire al

£110 volei e per fòrza : deh Signora Icua-

teui da sì fatti peniitri, &lafciate fare a
chi dee , ne imbrattate il giardino della

I
volh a bellezza con parole sì feoncie

.

tlo.Le menci corrotte, come èia vollra,

doli intefero mai finamente parola al-

cunajche perciò così feoncie vi fembra-
no hora le mie ; ma vi sò dire ,ehe quel
gkudino.che per fchernitmiandate fin-

gendo j benché lìa coJtinato da pura fe-

£ de,
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de,eda collante amore;potrà nondime-

no, per la fecchezza , che le cagiona if

voitrodilpregio, priuandolodelledo-

uute acque, produrne /pini di fdegno, e

triboli di vendetta , che v'indurranno a

pentirai perpetuamente di hauermi coli

fcherniti.

Fil.Mi farete hormai rompere da donerò

.

che potrete già mai fauni v ii feminuc-

cia, fchtrno di fortuna, e donnaoll ins-

ta, vedi che girandole v;i formaikioiì in

capo . come le piacerebbe , ch'io (teffi

meglio a fuoi piaceri, che maritarmi co

gentildonna mia eguale, che mi ama , e

derìderà al pari de gli occhi fuoi . ma
non fono io feemo aitare ad vdire le pa-

role di coftei , chenonhaurebbon mai

fine; •
' ....

Fil-Cofi mi lafci crudele > cofi fcherm fci

l'amor mio > cofi ti diletti nelle mie pe-

ne ? cofi difprezzi il mio amore» coli mi

villane*™1 ! con le parole?& io non ne fa-

rò vendetta? ahi che più tolto io vojlto

eller morta, che inuendicata,: pili tolto

veciderò me itemi, che vedati da altra

donna (*odere.ò ini quo,ò fiero, ò mh li-

mano, a chi hò fparli i miei prieght > ad

un aipide fordo ; chi hò percoilo con le

mie dolenti noci; undui iflìmo diaman-

te: chi hò .'procurato d'intenerire col

mio pianto ? ima caucafea pietra : a chi

hòuoluto dar ricetto entro a quello

jnio feno?ad un'amico ingannatore: Ah,
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che uaiicggi Flora * riconofetii merito '

di Filamelo; riguardala nobiltà iua<

mira la fua bellezza ; poti mente a fuoi

coitami; recati dauanti tutte l'alrre lue

belle doti ; c fpogliarad'ogni paffione,

contrapela tutto ciò col demerito, con
l'auuerfa fortuna, con le poche bellez-

2e,co' rozzi coitami, con lefconcie ma-
niere tue,che comprenderai la gran di-

fuguaglianza,che fra eflb,e te fi ritruo-

ua: uedrai h ragione,cheamendue hab-

biamo,cgli di dtfprezzarmi, &; io di l'of-

ferirlo patientemente. Tutto ciò !ià be-

ne: ma femi truouo con forti filine cate-

ne legata, potrò io mai da lui dithecar-

mi ? Sarà mai poflìbilc, ch'io uiuafenza

che egli fia miofpofo?ahi che non pollò

pur imagi'narlo.non che credere, che la

cofa debba in al era guifaauuenire . eh*

sà. egli non è ancora ad altra donna co-

giuntojil tempo potrebbe ancor render-

mi in alcun modo felice, mi ritirerò

dunque incafa, pcrleueando con tale

fperanzanel primiero mio proponi men-
to di ammirare, 8c amar Filonardo fino

alla morte

.

E » ATTO
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ATTO TERZO.
SCENA PRIMA.

Stoppino") eCIeoboIo.

St. J^*^^ - l'onero Scoppino è pofìi-

m bilcjcht tu non riabbia mai
B M dahaiiertanc'oHojGhefia

,M (ufficiente a farti rilucere

il pelone* che quefta lupa arrabbiata fa-

me , che ad ogni non ti tormenta , non
habbiaunauoltaatvo'.iarelauia di ìa-

tollarfi.si che potendo a tuo modo man-
giare di quello che ti uà pe'l capo , ella

non ti dia più impaccio?come può efle-

rejchehauendo tu unguitofopranaru-

rale,ltij Tempre adéti lecchi; e quei gu-

itacci infipidi,quci mangiatori iciaman-

nati, fi truoiiino Tempre tuona eoraodi-

càdi mangiare di quelle uittaode ben

códite,c laporofe, che Irai iano bene lb-

lamcnte a te mia gola , che col trangu-

giarle dclicataméte,com'è tuo proprio,

rauuiuaiefti l'appemo a<i un morto? la

fatti la mala fortuna troppo apertamen-

te mi p«fegutta:'perciochc non folo nó

aucoucede il pieno di eoa nonetto de-



Terzo: tSt
Jiderioj ma quel eh "è peggio, mi ha de-'
flinato al feruigio di quel balla a uenre
del Capitanoi nella cui caia non fi man-
gia mai boccone a ueriò.e le pur tal vol-
ta ui capita per difgratia qualche cofa
di buone.eglffc'l trangugia tutto.fenza
auutderfijch'io uenga meno,e qua/i mi
muoio di dolore , Ledendomi defrauda-
to di quello , che de iure manducatorio
più iUrebbe bene a mecche a lui.nfpet-
to alla fimparia , ch'io tengo con le ui.
uande di garbo , Si per la gran pratica

,

che hò di portarle dalla lingua al pala,
toj c di là al gorgozzale , con quella
madtria>c delicatezza, che a uero man-
giatore li appartiene, ah fortuna mala-
detta , mi ranetti almen dato in forte di
diuentare vna pentola, ò vn calderone»
che mentre vi folle Irato détto che cuo-
cere j con 1 "duerni rà mie ne haureipur
goduto del cócinuo.hor mira, che com-
paritonenoi cópailìoneèla mia , che in-

dotto dalla fame, che mi rode le budel-
la , mi condu co ad uiuidiare lo flato de
gli finimenti di cucina . CV ecco di qui
quel riccone noftro vicino s che ha per-
duto il ceruello nel prellar fempre ad
vfura : s'egli voleiie lafciarmi vn tratto

giuocaredi déti in cafa fua, vorrei obli-

farmi di andare a fcaricar tutta la rob»
adigeiitanell'hortolucafiìiicheglici.

ne fcguifle quello giouamento

.

^cHonnai, che hò dato fello alla facci?.

E s da
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<U de' mille ducati, torno a vedere ciò

,

xhehaurà fatto Ragagna, che non an-

dandomi per hora altro maggior penlie-

to pe'l capo,è douere.ch'io iitendacon

xatEolo fpinto di giungere al fine di

quanto delidero . veggo il feruidore del

Capitano fratello di quella , che mi tor-

menta ; voglio farli carezze ,
accioche

ancor effe aiuti , doue potrà a facilitare

il negotio .- bea fiadi ce quel giouane da

Stop.Sej-uidore humilifìlmo di V. S- della

«fifpesÉi, della cantina, e della cucina

voftra Signor Cleoholo: O' come ficee

humano ;
piaceuole,e cortefe.

Cle-Le infelice carene di colludi danno

feeno ,
ch'egli i'appia alcuna cofa dell -

amore, che mi porta la fua padrona-

Etop.Ditemi per voitra fccaro Signore fa-

rcite vn piacere ad vn voltio fermdore,

che ve ne refterà per fenipre tenuto ?

Cle.Dicofa, ch'io poffa, molto volentieri.

Stop^Son a cauallo , che peniate eh io vo-

glia>poca,poca cola.

ClcDi pure allegramente.
Stop.Vorrei,chèdimartinavicontentalte,

cVio venirli a definar con voi . o le ce l

cokormangiar conauan eh?

Ciclo non fon .ioli co di fare limili ftrauiz-

gi:e poi hò vdito dire per fama ,
cheta

mangi più in vn paftot ch'io eon conia-

mo iLafa mia in vn mele. Pure tota

vorrai venire io aggiungerò ,
pcrrara

ho-
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fionore,ad ve pezzo divaccina3vn buon
piatto di pafla con buon formaggio far-

defcogratcatoui fopra,;che ti faclerà co
-poca mia fpefa , e ti darà fodisfattione

.

Stop Si perche correre/te pencolo d'im-

poucrfrc.fttni trattaltebene. O'auari-

tia maledettiti poiché non veggo di po-

ter attaccarla a coftuiimeglio iarà,ch'io

vada'a procacciar mia ventura akroue

.

<Lieo<Che,vnoi partire ? afpetra vii poco,

-che voglio da te vn piacere

.

StaCoteito piacere ha forfè daefler con-

ditocol formaggio fordefeo.

CI e.Nò nò, vii piacereamorofo, che felice

.te»fe ne vengo a capo.

Stop. Quefh fari l'altra.l'anticaglia di ca-

po di botte è fiata pref* in cambio, e po-

rla alla berlina d'Amore.Andate pur di-

cendo il voJìro penfierOjChe, fe io vale-

ròafeniirui, lo feròdi buona voglia

Cle. Io te ne ringiatio.e perche tu larjpia il

caio . Amore'", che a fello, he ad età per-

dona j mi Kà ferito il polmone con vno

de' fuoi ftrali , perla tua padrona j, di fi

fitti manieraiChe fe io non la confegui-

feo per moglie , flò in forfè di dtre , che
creperò di, rabbia.e di dolore.

Stop.O'chc innamoratilo galante: hà an«

cora i primi occhi. Veramente che a piti

cole conofeo, che farete appunto il cafo

della mia padrona, 8c elfa il voltro; per-

che la confìglieretefempre bene; le fra-

rete accanto in vece di padre j le farete

E 4 le belle
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le belle carezzine jù'1 viMceflavi dor-

mirà a'piedi il verno, per tenemeli ca -

di; vi farà il pancotcoj vi ftropiccerala

fera le inaile, quando andrete a letto ; vi

medicherà i cauterij; e la mattina vi aW

laccierà il brachiere. O chevità lieta

krà la voflra ; mi pare vn'hora mille di

vederui accoppiati infame.

Cle.Tu dimoftri vngiangtuditio nel con-

fiderarc il vantaggio , ch'ella haura pi-

gliandomi,* afficurati^h.sla terrò ap-

bunto,come lì tengono le cofe più care,

non la ttrapazzeròila terrò in ripofoj ne

l'adopererò fe non di rado

.

Stop.In quello credo che v'mgaanarete,

perche le danne quanto più fono ado-

perate, pili fe ne inoltrano fodisfattc .
^

ricBaftajio me ne (eruirò a tempo, e luo-

00 fecondo il bi fogno mio; afficurando-

dì'C, erre fe ne chiamerà fanpre più fo*

disfatta.

Stop. Sì , fe li darai raododi prouederfi di

(upplimento.

Cle.Chedici» .

f:op.Dico , che ne dourà lentire vn gran

contento,* iolodo il parcito3e fon prò-

to ad aiutami col Capitano, e con lei

medefima per tutte quelle vie, che fa-

ranno poQìbili .
r u •

JCle.Tu mi hai comperatolo ti fono fcnia-

uo, e defidero di grattficarcidi coceita

tua buona volontà.- eccoti in legno di

ciò guelto paio di£uan{i,che io te li do»
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nò.e benché fieno adoperati qualche te-
pori pocràno riparare Je inani dal fred-
do ne! verno, che verrà; A^j arileurari,

che fé il ircgotio fi conduce a buon tìne,

10 ci .farò tanrodel bene, che tene auan-
zerà.*Tu hai comprciòl'animo niio.e fé'

prudere: concici quercia fé di bifogno:
vedi la yenturatua , Tappila ihmare . io
non ti dico altro.opera a tempo, rreca-
mi buona rilpolia.

Stop,Io-vi hò intelb appieno.lafciate però
11 carico a me, che folamcnte l'odore, e
la he]lezza,chegià vn pezzo fa riebbero
quelli guanti- , e quel buon definare di
palla, che mi hau«te offerto , hauranno
tanta forza.che confegu irete per mezzo
mio ciò , che faprete defìderare . ò vec-
chio balordo

Cle.Vanne pure Stoppino mio amatiflìmo:
eh 'io ti legmrò fempre col penlìero , - c
con !a volontà di concracambiartene.ò
che fortuna admcótrarrnrjioggi in co-
fluì,che sò quanto poJÌIi 3 tutarmi; e che
forre è fiata la mia di hauere apprefib .

quei guanti da donarli , i quali potreb-
bono ancora eller cagione di farmi con- -

feguiie , quanto defidero. Infomma fa

animi ad operare con efficacia . So , che
quando gli hi veduti, fi èrecdutofijbi-
tp proti to a far* ogu i cola . Non lì v uol
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davnrtuenditore; edi là a molti mefi,

con lafpeladi mezzo groffo.li feci ricu-

cire; onde con lìmiti ri far cime uri, e con

l'adopera: li meno di quello , che ria-

vrebbe fatto qualche altro (1 rapa z zone,

me nò goduti quattroanni , e poi to-

no anche itati a prò polito da prender l'-

animo di colini . ò benedetta pariimo-

nia j quanto ti conofeoegm giorno mi-

gliore. Mi veggo difcopmo di qua da

Pandolfina,eda Ragagna , che forfemi

portano qualche buona mioua.-fe ciò fa-

rà verojtronerò ben io modo, che Stop-

pino mi renderà i miei guanci , che non

fipenfa&di hauerli guadagnati con" a

tradimento.

SC E NÌSE.COND Ai

Ragagna, PandolfinajC Cleobolo.

Jtag.TJ Andolfiria ecco '1 vecchio, fd che

X fi} carnài

par.d.Lafeia ìlpenfieroame. bentrouato

Signor Cleobolo.

0eo.Ben venuta la. mia Pandolfina amo-

rewole.

pand.O" quanto mi fon rallegrata dell tra-

iler vdito da Ragagna labuona volontà,

che portate alla mìa Fulgentia, e quan-

to ne hà fenato allegrezza ella medefi-

ma, quando glie l'ho riferito- ve ne rin-

gratiodunque aiuo nomc , e vi affica-

ro,
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ro , ch'ella non vi cede punto in amore

Cle elicti pare Ragagna, fi vogliono ten-
tare k donne , e poi laiciar fare alla for-
tuna.

Rag. Fate penfiero , che le pianelle, e Je
Icai pette , con le calzette habbiano la-
uoratc da donerò..

Gle.Mi piacejdietu fappra fpender bene il

danaio
. l'andolfina mia non mi darebbe

mai l'animo di narrarti il contento , che
tu m: dai con quella buona nuoua , e la-
feiando però di moltiplicare parole, per
non incorrere in quello , cheintalcafo-
farebixino molti giouinetti di poca le-
uatuia,che per lo più fdrucciolano nelle
cerimonie , e ne" concetti fenzafrutto,
Von-ei,che hora,che i ferri ibu caldi ve-
niflimo a ile (frette, concludendo ilpa-
rentàdo . ò formale , ò portierio , come
più ci piace , che io tutti i modi io fon >

preparato .

.

1604.0: felice voi, che tanta prontezza in
ornile età dimo(fraterna non è però in-
feriorea quella di Fulgéda mia.che »11-
vdirui follmente nominare diuien 41
mille colori : lòipii j, gitu lagrime, non
trtioua luogo, &: in tutti i fuoi atti fi di-
inoltra impariente, parendoli ogni in-
dugio lunghiflìmo . Ma'che non poffoao
lé forze d Amore-in cuor tenero , & in-
fiammato da naturai calore? fi ènumof-
Ctaprcgarnii , che io voieflidonai ui da
iua parte quello fiore, porc^m piccioli

,JB <S pegno
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pelilo della fua volontà, prendetelo ,S
riabbiatelo caro, fe punto l'amate.

Rag. In fomma le donne vecchie fanno più

del Dianolo.-

Cleo.Io non porena giamai credere, che

quando amore mi ferì per Fulgfncia,no

hauelfe ancora hauuto in penfiero di ra-

re,^ 'effe dime reflaffeinuaghi^

sa. ella potrebbe edere più appannata

di quel che fon'ioi'petchc fe Amore ha-

ura fatto da douero , non temo che noa

le habbia più facilmente leuato il cuo-

re , di quel che ha potuto fare a me ,
el-

fendo più ageuole di entrare a rubare là

doue fono le pone più apcrte.Ma que!t«

è ben poi vn farmi morire di dolcezza

innanzi tcmpo.ò Fulgenti* mia di erta .-

ò "ioia delMondbjò foccorfo delle mie

paloni: ò fpecchio damici occhi, e ve-

ro foricinodclla mia vita:mandirmi co-

fi bel fiore per pegno della tua volontà?

chenediciRagagna?
«aq.Nonpoffodireienon bene, e ralle-

grarmi dc'voftri contenti., map/oi vi

trouate in obligo.di rimandar a lei qual-

che prciente di momento.

^le-Ohime , che tu mi hai fatto calare 1*

'

dolcezza nel fondo de gli ftiuali .
non

fai , ch'io lon nato per prendere , e non

per dare' .

RacLo so di vantaggio} ma nelle cow

amorofe non fi camma per quella via.

fiad. Che vi è incontrato Signor Cleobo-
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Io:vì veggo turbatojnon accettate forfè

volentieri quel fiore > ioglie le ìiportc-
rò ; e .benché fappia , che la pouerina ne
habbia da fentir aolore:pure tutto fi ac-
commoda in fine

.

I Cle.Come fe io l'accetto volentieri » anai
volentieri (fimo , ne mi fon turbato per
quello , ma per vn'altro affare , che non
.ti accade di fapere , io ti priego però di
ringratiarJajfi del fiore,come dell'amo-
re,che mi porta.ma per dirtela, «"vorrei •

, io Iteifo far quello vificio in perfona, fe

tu vokffi introdurrai hora in quella
cafa.

Pand. Io sò,che a lei non potrebbe giunge-
re la miglior nuoua:rutrauia eliendo Zi-
tella,^ con vn fratello tanto terribile,
come fapere ; bifogna in tal fatto proce-
dere più maturamente . amerei bene,
che per confolarla alquanto], le manda-
ne qualche fegnodel veroamor voli ro.

Cle.Volentieri : larebbe buona vna di que-
ltc belle Aringhe di filo, che io porco a|

giubbone ?

Rag.Vi farete burlare.
Pand.Vh Signor Clcobolo Amore ve 1*
perdon f, v n gent ilh uomo fi ri eco, come
voi fietc , mandar a donare vna itringa

di filo ad vnagioiunecra, che tanto vi
ama,e che in hoc farà v offra. Si manda-
no delle vefte,dellc collane,de!ie gioie,
de gli anelli,de' verzì di perle, c cofe fi.

juUÌ a chi v uol ciFwe amato da don ero~~
Oie.

'
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Cle. Io non fon più innamorato.

Pand.Ne io tratterò piùaltro. E forfè che

non paiaia appaflìonato bene . ma non
doueiiatemuouerui a parlare con tan-

ta caldezza, e fchernire me, e quella po-

uera figliuola s come hauete fatto : pure

ancora che riamo donne , hauremo forfè

campo di ve dicarcene con tanto vo-

-flrò daono,che non potrete mai vafttat-

ui di haucrci coli beffate.

"Ra^.Ohimè padrone , che mancamento é

coretto voftro ?

Cle.Vocile collane , gioie , anelli 3 vezzi di

perle , e rimili co/e fi mandano ? ti pare

poco eh ?. non ballerebbe tutto il mio a;

contentarla.

Uag-Voi non intendete.vuol dire Pandol-

fina, che per legno d'Amore potrefte

mandarle ò vna ve(le 3ò alcun'altra delle

cole nominate da lei

.

0e'Oh.così potrei fol le cadere, ma il Bia-

dare tanta robba ad vn tratto, non lo fa-

Tei già mai . non ti maraaighare Pan-

dolfirìa j che il dar vi a il fuo è vnamaia

cofa,& hìfempre dacffcrl'vitima, che.

fi taccia

.

.pand.Tutto fri bene -, ma non fapete voi

meglio dimejche i gran guadagni dì chi

.namgafi&nno co
5
"pericoli di rompe-

re in mare, dello annegare, di effer fatto

fchiauo , e col foltener mille patimenti

percondLii a fine il fuo (ranco ? e voi

'psnfstfeé giungere al porto di tanti
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dolcezza fenza fatica, c fenza adoperar-

ui pur vn poco della voi tra roba > Ode-
tto è manifefto fegno, che feherzite

.

Ciclo fcherzo ? ò vada tutta la^robba in

malhora.e godali di Fulgentiivcdi ciò,
' che vuoi dà portarli j cheiifflarò ogni

cofa.

Rag.Così fi vuol fare.fi dee effer genelofa

in fi fatti négott'j:perche ad ogni morta,

haucndolapermoglie.cuttoquello, che

horaledoiiarere, non farà pV ancora

voiho ? oltre che (tentate , eratejobba

quanto voletejche in capo di ottanta, ò
nouant'annì , non haurete auanzato al-

tronche tre braccia di terra, ne vi farete

cauato pure v n mìnimo capriccio.

Cle.Tu hai ragione , & poteui dirmelo da

principio, che non farebbe accaduta

quella difordine: ma come le manderà
io gioie , ne altro : che tu fai, che'I mia
hauere conliite tutto in danari;ne mi di-

letto di tenere fimil. robbe - morte per

cala A

Rag.Egli è vero; perchè non volete jjalli-

ne, che non facciano vuoua : potrefte

mandarle trenta, ò q tiarata feudi d'oro,

da comperarfi quello, che più folfe di

fuo gufto

.

Clé.Ohime tanta fomma: fe mn temeiG

riradiPandalfina, dirctdinon volerai;

fare altro.

Rag.Voilafareteerrtrare in colera fe-nza

oubbtOi e farà guaita ogni «ora .-

<#Je.
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£le.Hors'ù , diamonele di gracia yenti'crn-

que , che appunto mi truouo in borfa ,

accioehe nonii adiri vn altra volta, ma
aunerti , che tu mi metti in troppo gran i

fatto, e qV tutto contra la natura mia .

Ra^-Vi ci aule pur Amore, e non io. Sta

iciUP^Bfina , che'I force è caduco

rielh Truffo la :ò gran fatto.

parl^P' quanto li fi j bene.- vedi come pe-

na a ritiouar Jaborla.coine tutto fi con-

torce^£
H&g.ftLcWwj che la tiene flretta al poflì-

fjilc?Pfcrno ancora, che non fi penta.

Cle.Sono fiato più volte in forfè di dire,

the non mi truouo addoffo la borfa, per

fuggire il mal infiulfo, che mi fourafta -

maconuien pure,ch'iomilafci uinccrc

^ mio difpetto.Venticinque feudi d'oro

SPihrhorfu nó bi fogna,che ioci ptfilpiù,

che ne diuèutcrei pazzo* tionuogliojie

anche vederli.togli la borfi Ragairna,e

guardi fono giuitaméte uenticmque,

cioè uenti d'oto in oro , & il retto mo-
net», e dalli a Pandolfina , e dille quel

che ti pare a propofito , e poi riportami

in cafa la medefima borfa uota , che ini

ti afpetto : fi fe. vi foife alcun giulio di

più, riportalomi

.

jtag-Cofi faròjma non dubitate già,chece

-nefieno di piùjpcrchcui fiate inganna*

tu nel contarli

.

C5t,Iono« poflb più trattenermi » che mi

XaMOilÓSÒ tifi èi'l pertiche mi di ug
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falh'dio incredibile . Ohimè , venticiiJ-

cjue feudi d'oro» fenza pure liatier ba-
gnata la punta della lingua, non che al-

rro,-ò pouero me.Pandolrìna a Bjo:tJ la-

feio Ragagna,che faraje diràSmejSc
io me ne uà in cafa.

Pand.Andatealla'buon'hora. la flPfarrj»^

tico è montato coli in fretta quel unp
chiaccio rantacofo : poffa io morirete
dal dolore di quefij danari rtotkak è ue-

fuita la libi e fredda : ie ne uàSjttBare
un cane feottato dall'acqua boIKpp

Ha g. Vada pure,che fc li fera uenuta la fe-

bee, ò li pafferà, ò Io feorticherà, come
appunto bi fognerebbe;ehe effe* do tari*

to auaro, è peccato ch'egli uiua .- e delle

uolpi anche fi prendoiiojior eccoti i da*

ila rijch e fecondo il conto fuodooo ueo-
J

ticinque feudi d'orOjConiprefaui latro*

reta? Vorrei pcrò,che,(e coli ti piace,

che li partiflìmo in rerzoj cioè un terzo

a te , uno a me , e l'altro al Signor Filo-

naido.al quale quello uecchio ne fàpa-
tire fuor di modo

.

Pand. Fa pu r coine t i p fa ce , eh e m i godo
piùdiuedere, che la beila ci fiaimfcita

felicementcche non faccio del danaio

,

ancora che lofia pouera.efett pare dal-

li pur tutti aJ Signor Fdonardo, che ue

farò conrenriflìma hauendo in animo di

farli piacere di maggior momento3 che
non equeflo.

Rag-Non uoglio j che turni uinca di enr-

tefia;
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teli» :e poiché ti veggo fi pronta dì fer-

irne il SignorFilonauio,fieno tutti u»oii

rteadognimedoio haueua in penfìcro

di donarti anclic Quella parte , che io

mol'rjb d i voler Ittbare per elio ; ac-

ciochflp°h auefli da feruirejcome altra

wb'ijfò dette, eccoti i danari . .

pj^ÙfRagagua mio li prenderò per amor
tuo.e credimi, che (lenza di efli io haue.

uagiàJiabiltto nell'animo mio quello,

chefom condurrò a fine prima, che

paflReuertafera.

Rag.Fallo hormai tanto più volentieri

,

che io te ne prego ,ft noi non manche-

ranno poi inuentioni da tener a bada il

TCCchio,e di cauarii ancora altri danari

dalle mani . O' come fii buono l'auuifo

n, tuodel fiore. O' come appunto la cofa è

riufcita fiorita . Voglio andare a ripor-

rai li la borra gonfia di ^"vento per alle-

grarlo alla puma villa, & adirli parole

quante ne vorrà . Ti raccomando Filo-

sa rdo ..

Pand.Va pure, e Iafcia il carico a me , che

per ogni modo mi rifoluo ,
ch'egli retti

contento,?? il vecchio beffato. Mi rien-

t rei ò anch'io in ca fa a dar l'ordine , che

bifogna con Fuigentia , accicche il par-

larne ntod: Filonardo non le giunga del

tutto improuifo . E" fiata O/na buona

giornata qutfia per me:e gran lealtà hò

rrouato in R3gagna,ai)2Ìinfoliune'fer.

uicon di tal fatta.
:

.
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SCENA TERZA,
Capitano).& Rotino'.

Cap.QE a quel garzonetto di Paride
' Troiano, che io non haureiprefo

a feruirmi per paggio da lancia toccò in

forre,ccl panare m Greci3)di rapire eoa
rantaperiglio la bella Elena, e goderfe-

la a fuo piice re,coine non potrà auueai-

Kinie j in quella Città piùfamofapct
li miei trionfi, che celebre perla fii« an-

bella marauiglia deH'vniucrfb , che mi
tormenta , egodermela fecondo Ja vo-
glia mia?dirci di non efler io.non lafeie-

rò per tanto vota dì effetto hMoiM
delie profiline nozze, nelle quali fpcii-

ìando col furore del mio volto, la porca

del foccorfo arnorofo di Fiora,& intro-

duccndont la poflauza , e monirion piii

guerriera di quello corpo , pianterò vn
campo Ichieiato di Prenctpi , e Duchi ,

.

vn'altro di Regi , & il terzo d'Impera-
tori , e di Monarchi, accioche'l Mondo
riabbia da pregiar»" di e(fere etername-
le comandato dilla fniagloriofa , Si ui-

uitta llirpe . mas'ella per fuadifauuen-
turanon.fi renderà pronta alle voglie

mie * non hà cosi minuca acena il mare,

.

ne fi trita poluere la terra,come io la ri-

durrò con tutta la cafa^ il luogo dou'è

tichità, di recarmi nelle br

polla

,
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jxiita, ia<ontrada,ch"elIahabfta. ìlfita

del CiclOjC deirabirfo,che la-nfeuarda,

inficme con tutti quei mal nari figliuoli

dtìla terra, chea taldeliberarione vor-
ranno opporfi.

^of.O' che belli humori : fi andauano ma—
rauigliando,che'ISoIe partèdofi la mat-
tina da vri capo del Mondo, giunga la

fera dall'altro , correndo Tempre, come
vn cauallo da pollare che Ja matt ina a p-
preffo, ricommeiàdo pur dal meJefinio
luogo il corfo fuo , le ne vada dall'altro

lato , fenra vederli mai per qua! uia ih
lirornatoadietro.chemarauigliaèque-
lìa.s'egli torna a dietro di notte ail'ofcu

j o , e fénza lume i ne lì può feorgere la

ilrada,ch'tgli tiene? Altri poi di/corre-

uano quanto folTe più gràde il lume del

Sole di quel della Luna: maamepareil
contrario, perche la Luna fa cento vol-

te più lume del Sole ; poiché ogni poca
cofa balta periUuminare il giorno, che
è Tempre eh laro; ma la Luna dee adope-
rare vn gran lume periUuminare la nor*

teorie è tanto ofcurajclono co&i ciechi,

che non fé neauuedono . Se io foffi phì

grande, vorrei ancor io diuenta.redotr.o-

re del Cielo.

Cap.Che ardimento è il tuo,vi!e di'ig-ratta»

tello imperito , di ragionare dinanzi a

me di quelle colè, che fole poffono effe-

re compreTe dal fopranaturale intendi-

mento mio . voglio nondimeno appor>

tarsi
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Witti in ciò quel beneficio , che Iiorada
te meno fi alpetta , dicendoti , che non

[• deono attendere i mortali di vedere per
' qual via ricorni il Sole al luo?o,di don-

de partì ì effe farebbe fouerchio : auue-
. gnachenafcemloegliil mattino, quali
lampo della mia gloria, al forger mio;
tral'eorredi gionioquelt'ampio emifpe
ro:e la fera,cheio dall'aere mi celo,e"li
ancora , mancandoli la luce , che da me
riceue, torto (uanifcej ma fi accende per
tutto ciò al uuouo mattino nell'oriente
al mio apparirei a guifadi rifplenden-
tefaceritornaall'viato corto, precor-
rendo lafama.che con l'ali diitele per le

lieuiaure, fc ne và ogni giorno dall'vn
Polo all'altro, facendo paklì i miei me-
riti, egli honori infiniti , che a me dal
Mondo lòno douuti.Ne la Luna rifplen-
derebbe la notte,come fà,fe gli huomi-
ni,ch; vengono vecifi da quello brado,
non la il 1um i na(fero; pereioeh c queg I i

,

farti glorio fi, e rifpkndenti, poi- v ederli
dticiolti pet le mie mani dal career ter»

, reno, falendo a quella , tanto pi ù lucida
la rendono,quanto maggiore è la quan-
tiche io ne le inuio

.

JLof.O quante belle cofej ma io non ne in-
tendo duna, è vn peccato, che non iìate

ciarlatano perche vincerciie gli altri

nel dire quelle belle parole, che pelano
più di vna vedìca di vento.

Cap.Chs ciarUcano;cIie vento.

.
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Rof.Ohime.
Cap.Ma fc io non temerli di perturbare co

quella picciola vendetta le dolcezze

,

che mi apparecchio di confeguire dalla

tua padrona : vorrei prenderti hora per

vn piede^ e balzarti tant'alto, che tu an-

dato ad vrtare nell'arromicato -"volto di

quel beccacelo di Volcanojfacendorni-

ti poi ricadere innanzi per mio traftul-

lo:ò farebbe il bel colpo.

Rof.Si veramente, ma non per me, che non
fon auuezzo di falcar tant'alto. Di gracia

SignoiCapitano.lafciatcmiquefìobrac-

•10 j eli' io pofla andar faluo dalle voftre

man i

.

Cap.Ti lafcio;ma con pattojche tu dica al-

la tua Padronale il CapitanoLeonon-

trono Arci troni tonante sbarrone houo-
ledtUVniuerfo,&0 gloria eterna della

eaualleria,vuole perogni modo hauerla

nelle fue Erculee braccia ; c che annetta

di non mancarli j
perche non potrebbe

venirle fe non tanto male j quanto ba-

ftafle a diitruggere tutta la terra ad vn
tratto

.

HotBuon p« wejchefon di' carne: ma co-

me vorrefte,che lauorajlèro fenza terra

j Boccalarije quei, che fanno L' palle da

bakitras

Op.Adoperérefcbon Tacciato , & il ferro
.'

Rof.Di douel'haurebbon da cauare >

Cap.DalTInferno j doue ogni, colà foggia-

ci al mio potere.
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,

Roi.JÌ ma ho mtefodire, che non vi fono
atiallidaritornoper porrai!© in quc.
ito Monelle mamme c/Tendo /enza ter-
ra, perche non c roti erieno done ferma-
rei piedi.

"

'Op.Lamia forza può il rutto, quando mi
dilpongo di adoperarla . Hor fa che ni
f/cqinfca quanto prima ciò, cheti hò

to di Melfi mMefoporamia.

*
a i

L
m

far
T

Sl
"r
nor CataI°g° della rforia

de Mondo; nformatoredel vWfodcl
Solejilluininatore della Luna in quinta-
decima, e dirtribucore- de" Principati
deOaSoppoitamia. ah.ah.ah, ecomc fcne va gonfio, con vn parto di picca lar-
go in gambvhepare.che fihabbia ca-
ca o nelle brache. Egli è puTeiì gra„
chiachiarone, brauam credenza, e per
miocredere, polrronedi propria vena

.

ma fe'l truotio vna volta & campo Vac-

IT^A fV 1 V£"SaJa Svoglio pro-uarmi di farlo miturare tutto quel ter-

S?*2* ««Manti*1™ P.
ot
e
ro Puntargliene vna nello

ltomaco li faro vomitare tutra la Moria
che ha in corpo

. fari meglio di entrarem cala a tare vn poco di merenda . e fa-
P
Ì'?n

en 1?" milij,fini timco * l'erotta,
eh ella impara qualche cofa da man-
giare col pane, oh la padrona è alla fine*
^tra e mi riaura ueduto.nu pocoimpor-
ta.ho più paura di motta .

S C B-
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SCENA Q^V A R T A.

Flora, Rodino,

Fio He fai la giù cinguettando da te,
V-> chcnonentnincafa:Ehora,che

tu torni; hai veduto Filonardo ?

Rof-Nou i'hò veduto in nertun Ino^o ; per
mota die io l'habbia cercato .• e noi i i-
trouando altroue

, ìoreneua per fermo
che voi ve lo teneite chmfo in cafa , ac-
cidie io no'ItroiiafT:, e che pervoflro
piacere mi mandate cercandolo, ma
ditemi di grana il vero, non l'hauete
ancora veduto h oggi ;

Fl.Cofi non l'hauenuogiamai veduto che
fora molto meglio per me infelice.hor-
su non andare inacerbando le piaghe
mie

, che pur troppo mi lento affli tea e
colma di ogni forte di dolore

.

Ref Anii io penferò, con vna bella amba-
ieiata di farui pafTare ogni dolore, fé mi
vorreteafcoltare.

Fl.phime, che farà, l'hai pnrtrouato? fi è
toriemofloa compa.lìoneJdi sù preflo*
Mon hai ancora cominciato, ohimè fpel
«Hcm.che mi fento venir meno.

Rof.O quefta farà l'altra.- bifonntrà bene,
che mi diate tempo da peniarea quello,
che vi hò da dire, fe volete.che ve'l di-
ca.- altramente Itaròfenzadiruelo.

P1.0 comcmiamuliippi,c mi fai itentare:

afpef-
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afpetra

, che calerò a baffo > fri tanto
perdaci bene.

t Rof.Mi fon pollo in vn impaccio da me
fieno, che fen'efeocon honore, non fa-
rò poco.EceoIaappuntOjinnanzicheio
habbia penfatoa nulla.-afua polla, dirò
ciò, che mi verr.i in bocca, o' Padrona
mia bella la buona nuoua,che vi porto

.

non volete darmi la mancia ?

Tlo.Si , tutto ciò j che tu vuoi . hor di sù
pretto

.

Hof,auuertite,chemÌfareteingarbu"!iare,
nevi dirò poi cofaalcuna a Aio diritto

.'

FI.Dillo cóme ti piace,e sbrigamene non
pollo ilare più a bada.

Rof.Ii Sole, che camina per la gloria fua
eia Luna.ehe riluce perii fuoi merti,&
il Principato di Pottamia hanno detto,
che'I Capitano,che intona, & arcitrona
1
1

Baioni vi vuol rompere le braccia ad-
do/io, e che non li manchiate, perche la
terra,I*acciaio, il ferro, e l'Inferno dan-
no in Ino potere, e vi sforzerà perfora,
&avoflro difpetto. non credo hauer*
detto bene; ma m'intenderà per diferet-
tione.Hor datemi la mancia Padrona.

Flo.Ti voglio dare vna forca, che t'impic-
chi, sgraua tei lo: vedi, chearnbafriado-
rettorie di chi idi qud Capitano il pai
poltrone del Mondo.

Rof.O voi l'haiiete meglio intefo di quel
che io vel'Iubbia faputo dire ; ma per-
ete vi aditate meco ? vi hò forfè fatto

F di(pia-



n S' -epromertere certe cofe }

SrMr5 " ^lel'hebbe maini'] re'

to la mancia,- ve^o venirr A-»itf i

ri^fnedl««o
;
diri ttoverfodi;ai?Ho.Ohime qual infoco tremore m * hi

Sh. - ^fr t

non v°g],°P« hora dirgli

SCENA CLVINTA.
Filonardo feto, poi con Ful<*en-

na alla fineflra.
°

Jntrf tami^ ^""tóWaa. fé però ilmndefideno non m'inganna, faKL
mi
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mi parer l'indugio più lungo di quello,'

cfieèineffetto. Ma, come fi Riandrò
trattenendomi qui oltre, finche mi farà

facto cenno . Eccomi appunto preifo la

cafa della mia cara Fulgentia . ò felice

mura, alle quali è dato in forte di mira-
re del continuo la bella Donna mia. ò
benigniamo amore, che mi conduci
bora a tanta felicità , e mi cagioni tanta

allegreipjcótinuaadefiermipiopitioi
efauorifri gli auuenimenti miei.ma ec-
co aperta la fineftra,inzi ilCielo dé'miei
contenti,& ecco lo fplendore di lei ftef-

fa - Voglio appreflàrmi più, e falurarla

.

ohimè, che la lingua mi fi annoda; m i fi

confonde la mente, ne poflb quafileio-
glier parola.

TuIg.PandoIfinanonmilafciate di gratia
lola.che io .tremo tutta

.

Fil-Iò vi faluto , c bacio le mani . Signora
m ia.oh im e,eccomi abbaglia to, e muto-
lo innanzi a voi

.

Tulg. Et io le bacio a voi Signore

.

Fil.Ohimccome mi è mancata la fauella >

la voftra prefenza , che mi doueua dare
il rigore, per la fouerchia mia conten-
tezza, me'1 toglie, e mi fi quali '"venir
meno, ma fe io haueffì tata forza di par-
larui, quanto ho hauuto ardimento di

atnarui , temo , che troppo più baldan-
zosi mi vedrette, che forfè alla mia mo-
derila, S^j a 11agratia, che <~"voi mi fate

d'vdixaii j uó fi conuen ebbe, ma perche
F i più
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dubbio dirò poco 1 f% „I

al!° 3 f
e

.

ta'«

mi firmerò di viuere 6-tiV.vr: ,

-ico^^erctc dTS^^ĉ ^Xr̂midoucnni voi erterecofi s4o SE

me ma la dolcezza dell^/t™ ' ,"
fi

m.eg.untaalcuore, tnia^Km
allo ft«to,e m, fi ardire dì.nLndVu

?

cht da giorno.ch-io conobbiK§E

jj«»«v«», ch'io hahbiivoitcr S o

ri. T
erd,Pe

.

nde* wrtaa voi m , dò econcedo: ne g,à mai roconWò che

fflSri^lSw *
Cf,C mÌ fatc ò Si-gnora, anche doppo morte, che è vitimo termine delfe cole hu^nc io farà

cordeuoie.. ,a mQne
mi tonerà mai la dolce rimembranza

dtne J Arnorc
'" ° amoroJa, e beata bel.



lezzadi voi^mia vita,che è l'vnico mez-
zo da bearmi, ma acciòche la mia gioia
Zìa perpetua3conrentateui Signora di ri-
€tucrne il pegno del picchi cerchio
d'oro, che dentro qijelfo guanto io vi
gitto , col quale in feguo della mia fède
cerchiandoui il dito , vnirete maggioi-
mente a voi la mia anima.e'J cuore.

Fulg.Comefemi contento di rjceuerlor:
anzi ve ne rendo infinite gratie.e prego
Àmore,& Hiroeneo.che lecondino i no.
llri defideri,e che'! Ciclo amico.ci fac-
cia mai Tempre viucrelunga.e fortuna-
ta vita, rantolandoci di quei contenti,
che maggiori fi poflano difpenfare ad
innamorata coppia ; e perché per la di-
ttatiza non poflb io darui di ciò , e dejla
fede mia quel pieno, che vorrei., ba-
dando in tanto il guanto in luogo del li
vottra mano, vi priego di venire fu'l ab-
buiar del lanotte , che infieme con Pan-
dolfinavi attenderò dalla falfa porta,
douc in fua prefenza vi porgerò la de-
lira, dichiarandomi ui con tale attione
cosi uoitra , come dite di defiderare,
ch'io ui fia.

Fiì.Tatito farò mia m'ta , c felice me , che
d'improm'fo un cofi fatto contento con,-
feguifco.

Fulg.Signor Vilonardo niuna cofapiù mì
noia,che l'hauermi ad allontanare dalla
Jirefenza uoitrajma . ome ben Gtpete al-
o flato mio fi conuiene di effer piiì te-

F i nuta
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nuta alla buona /ama, chealla propri
vica.pcro coronateli i di darmi licenza

mi min da quefta fineltra .Mucre» acidamente defiderato vi

£Jt"f°>^ «PParire troppo p"
treue »] tfmpo , die qui fo^dfrnorktc
padandoui, chea! certificarmi, eh'

a

"™ente cl £,lìJ!Oifl(ii|)L
Veggo tuttauu cofigmftalaeagiSne

,

^
h
a

c "!?uo«« 'Piarmi, che fiSdifcmaro di poco conojhmoito
, qtiaridovokffi cu nrenenii. Ricordateci dun!

Siri!
e 1 ^"5* mia ™i" alla Coltra

*fj »v'«e dentro di voi* che io re!toro blamente m virtiì della vicina%ran2adr poterai pretto goderle far-

v óilro?
0113

*
C°mC hon io^ tu"»

FU
Dfo

D
t!otV°

n Jee nikem; aIc™ «li»-

nér/mLu
10^ SÒ difeer-

2™ T c l
' men^a 'ntó l'anima di

to tempo amato, fen2a poter sia mai

_; i,e .

M
f Prele"*a dei corpo . nonviJaiao però con l'intimo del cuore"

che
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eh e del continuo fi gode in femedefirao.
deU'imatjinevoftra.

FilHor andate felice » ò foaue refpiro del
cuor mio , ch'io mi glorio di* douerui in
tal guifa cedere nel parlare, mentre io
non vi ceda Dell'affetto . Me n'andrò an-
cor io in caia ad afpetrarui Ragawna . &
feli ce Filonardo.ò Amore pienoni ogni
mio bene..

SCENA SESTA.

Flora fola).

HoT T O" pure vdita io itefla la fenten--
JCi za della mia morte : mi è pur;-

iunto all'orecchie più di quello, che
aurei voluto ."Fi'onardo è pur fatto di

altra Donna, e queiti occhi miei infeli-

ci hanno pur foiterto di vederlo, fenza.
chiuder fi per Tempre, come doueuano

.

Ah che io mi truouo delufa , e fchenuta
da Amore , e da i fallaci miei "proponi-
menti . Ah che la Fortuna mi ha gittata

con vn colpo ne] più profondo della fua
ruota. A quale l'ato,mifera,mi appren-
derò hora, che la fperanza di conieguire
Filonardo per marito mi è venuta me-
no ? Ah Filònardo, Filònardo , che fe tu
mi hai ftimata indegna della tua gratia

,

hò ben io tenuto di poter guadagnare
per fede quello , che per auuentura il

variamento di Fortuna m'impediua di
F 4 con-
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conferire : perche fe tu vai altiera eS
ciler ricco, Sihonorcuolmentc meo io

dubito, quuKtedipaleanila mia

» iwhaureftMn ciò riputata a te non

ga

dcH inganno m.o, che efendomi per.
fuafcdi poter anche « «le incoi
fiato pretenderti in prcm f del"mio

auto per fermo, che lafenmù, e la con-tinua m ia paflìoocuntohaueneroX
ne potutoappreflb di te.che per mok

J

Che tu mi haneffi fa clo corrifLofto fe£

veggo
j che a me conuiene dr pacare fa

credenza, con vn dolore, che eterna
niente m, tramerà l'anima Ma"SE•"canto o malia è /tata cosi potente!mente adoperata da colei , ch™Sldot miei continui prieghi e te Jorfela

t °yZ ' fu»'^?ri1Come fempre do.torofi fono Itati ia,«i . pofla elkproua,

H^T"? f
dlezza Pezzata dal

1110 am.ite,e la fua propria vet^aoW
B'oJiDcntefcheraìta.poflà Sf"
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oon orgoglio Taccheggi i fuoi piacerfi

lafciandoa lei folamente.gli fdegni , eie

fpine di quel nome matrimoniale , Che
da fe fiefla fi é procacciato.Ma chepar-
lo io itolta , da foncrchio dolor trafpor.

tata? che vaneggio nell'annonriare a me
ite/fa , Si a qudla innocente tanta mife-

n'a » Filonardoèfolo quegli) Che di pro-

pria volontà mi s'inuola.-egli è quel lo,

che da principio mi allettò , e con dolci

parole mi caudato vn pc/zo ingannan-

do: egli ha deprezzatele mie bellezze,

bà \ ilipefo la mia fede , JV liammi con-
dotta a peflimo (iato di vita, anzi ad vna

.

certa,e profiìma morte. Dunque contro
ili elio iolo dourà eflère adoperata l'ira

mia,e vendicata la mia ingiuria,dmdc^
lia vederc,che quanto per J'adietto l'ho»

amato , canto pollo hora farli preture

.

gli effetti dello fdegno mio:e che s'egli

Ha voluto priuarmi veramente dell'ani-

ma ; a nie.noj] difdice di far vc.ciq"ere il

fuo corpo, procurandodi haucre in mia
bilia quel duro cuore per farne lti agc , .

i diIaniarlo,ne]laguifa, che mi detterà

lagitidarabbiamià : ptrciochi; di non
poco momento mi fira per dimenticar-

mi delmio affanno, quando io h pur.fo-.-

pjauiua , il vedermi. colta dinanzi la ca-

gione, che potrebbe ad ógni hora rino-
r

wirmi nell'animo ilmio dolore, coli vo-
glio fare, a che dunque più bado ? RofU
no, ò Rolùio. co ffui nonode Rofino.

F f . S C E-
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SCENA SETTIMA,

Koffroje Flora.

.

rCfC^c
Hl

^
?chi

?hfaÌB^I'f mi vuol?.

Rof.O voi mi vorrefte far affidare cor
tanta fretta: non fapete, rhc'l SnaS?
non e men/eri da «razzare, c faccr-^«ho« con vn gallo mirabifc, «a,
iareb.bc ?n grand-errore il voiìro d'io-comodarmi?

Ho-O1

Cadetta la mia forte, vedi, comene colmo della mia in. rnioùo chVJE
noniplo atìogarc,roa paranco»™"-

.

lo dd mangiare per fempre.
KOJ.O quante parole ha quella mia
drona.Hà (trillato

che epa: ura vna irritata a vedere

^ihuÈa
d
T'!e ch-fedb.',

gli i l! mio mal talento contro di re

.

Koi.Non lo.lifi'io.briidifi padrona ie pof

Flo.TJ^ofli poi fiaccare il collo, q Uando

Rof.Et io non verrò ma/ il collo eh > non fiP«og« riattaccalo., lacera, n
"
me-no fai-lo ricucire dagli fcirpineili. can-

chero,
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chero,c per qua! canale vorrefte,che io-
adacquarli l'orto di quello venrrc, femt
mancatici! collo > ve la sò dire io , che.
non ne faremo altro .

.

Fio Tu mi giunge! ai alle mani diigrawaro.
Rcf Hora a cheliò beuuroaoiiofeDnOj è

ben tldoucre, ch'io vadaad intendere
ciò, che vuoleda mela padrona, mi pa-
re.che le fcale mi ballino lòtto i piedi.ò
come era buono . quel ftafco hà il pid
bel fondo pulito , che mai haueffe bacile
di Barbi ere.sò che glie l'hò veduto tut-
to al tondojaJ tondo quella, volta.ò bon-
di padrona , che mi comandate , che mi
hauete eh tamaro con ranca frettai vole-
te forfè q tialche co/a d'importanza da :

me >

'

Fio. Mi voglio pur tenere di dargli
, per-

non far peggio . Vorrei, che vi prende-
rle! volir: tommodi,quando nufabifo»
gno dj alcun feruigio da voi.

Rof.Fin qui mi pare di hauerui vbbidita a
baltanza, prima, chemel'habbiateco-
mandato^ e /àpcte, che lo llar coli a bel-
l'agio mangiandomi h^. toccatoli cuo*
re dadouero..

Fio. Hi fognerebbe, che ti haueffe toccato
bt-nej ma vii ferro di lancia , furbet;o j
che le non folle la gratitudine d'aniaio,
che io coiiieru'o ^erio la memoi ia di
quL'll 'infelice di Lidia, che mi ti racco-
mandò

, quando mori ; non sò, ftperji
d il ubbidienza tua , & inficine per k tua

t 6 duino.



Ut A T T, O
netti vn horaincafamia.

Rof^uion volete tenermi in cala , .ditelopure
, perche io andrò afare il mio nido

«opra il camino in compagnia delie paf.
lere.ne vi darò pi;, impaccio .Ho Poiché ri dà l'animo di «are con le
raflere

, prendi ancor tu hor hora il vo-
to. & va ranco cercando quel Capitano,

/ \ w,e dilff.che venga a inedie debbo ra-

Swfo?
™0lCO lmP°nantc • h»"

Rof.Sigcora madonna sì . ch'io voli a tro
uarc qucl Capitano dall'Inferno cotto
con

1 acaa;0jche braoafenza occafionc
per parer di eflèr brauo . s, sì vi hi» ince-
la:bfciate pur fare a mecche Jo trouerò, .&to condurrò, e poti «e dirli da voiteda tutto quello, che vi parerà

, fen\a
'

llgvgabelt» a Belluno. Ma' auuertire
padronadi non vi lafrìar piantar da Liqualche peizo di colobrilu in Weal i

tSk
blkw,Ì0

' Percht Stroppo ter-

FJo.Chiudi'cotefraboccafurfiiudKe
và

volando, douc t'ho dettocene io ti itarò .

attendendolo cala..

Rof Andate pure, che ancoTip me ne vò. -

HM'.Rinda&BdÀJt Rondinella
-U Rondinella, afiolt* U «ti* iene

'

4ff fi*efh* del mieun leni.

.
" A T t QJ
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rimandiate voriro nipote allo Studio,
ma fi bene il modo: perche, come fapete
ledeliberationi cosi fubite foglionode-
notare qualche male precedente': & i*e-

gli'giunge a Perugia cofi fuori di tem-
\4i.lk in vna Ragione tanto calda, oltre
al pericolo di ammalarfijdarà da dire ad
Ogni vno : perche lì perfideranno le

getitijcbe non per capriccio volìro, ma
perquache fuo mal portamento ve lo
fiate leuato dinanzi in cai tempo.

Glco.Cotefte tue ragioni non mi piaccio-
no.tu fai la cagione,che mi nluouea far-

lo, la quak tanto mi preme , che vferei
ancora maggior rigore, fe al mio fine

cgl'impoTtalfe . Siche t» puoi quietare

.

non intendo pero, ch'egli vada iòlo j Ss

SCENA PRIMA
Cleobolo, e Ragagna.

V m'hai mtefo , ne vo-
glio, ch'egli indugi Ir

nonio fino a domattina.
A' me non di fpiace , che

hò peufato, che cn li faccia compagnia .

Rag.-



*j4 atto

Cko <:Ì A m3I êntc » aldi

C]fTrtSi
P Ut°J Per fl«fte capatine.

« Agoito
3e iSoJeegia.vfcitodcI Lione

-

* b«£ueiatda pitì aldo del fehW r

'

nS^rp™
Jn% ? T°j3rc

*' f* 1"^ * ' allunila

»À0,nT^^^i tempo.

te non mi piacciono.
'mprouila-

« ; tóe tu ia, , Ched alcun (aùi£o ionon ti ion mai feto iftgràeó . * '

1££5 ?
,

e L^P»***» donato indieci anni tanca robha, quanta appunto

«Jto.o vedi j che io non dico bu~ia &pero tuo penficrodi non JafciarJo pan r

cht; ofl fi fpenda/oJoche ncì-
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Ka" Vi liò incefo , ialommz fiere rifohito,

che fi vada.

Cle.Rilblfitiflìmo, efenon folTe l'hora li

cardatili colto quella fera, che dimani

.

chiamami però Filonardo , che gli darò
gli ordini,che di prefente tnfognano.

Rag-O che non poffiate giungere ad ha-
uer vn cai co- cento , vecchie) ritnbani-

bito.Tic,coc •

SCENA seconda;
Filonardo, Cleobolo , eRagagna.

Filo. S~>~lìi pichia là fuori >

Rag. Ventre in i linda SignorFiIonar-
do,che volerò Zio vuol parlarui

.

Fil. Eccomi . Bentrouato Signor Zio; che
mi comandate".

Cle.Tihó più voice detto,che quando fia-

mo fra di noi, non mi curo, che cu mi
faccia eccelle tue riuerenie.esbererta-

te : pe reioche non conchidono hu) la , Se

ogni quatcro en*orni il cappeiJaro,i1^ó 'i

calzolaio vogliono- danari da me per
tuo conto.

Fi!.Signor Zio,perdonatemi, che non pof-

fo contenermi di farlo, parendomi , che
croppo mancherei a ma Hello , & all'o-

bligoinfinieq, clii vi Ijò quando' no'l

dimoll raffi almeno con limili atti di ri-

uerirui : poiché la Forcina mi vieca

dì poter altramente cornfpondere al

bene-



«tf-
. Atto

ceuo
' Chedavoi df l continuo ri.

CJc.Già miènotala tua buona creala

.pastósa^-831*

^11 pecche ra] volta ,1

iuo ianguc ,
.
fuo] ad effe liufcirc di «rari

S'fi
in?P ;S™c nell'Orio , non fc

rfTL
",ache *««taÌE vn granditoomo e che per eminenza di viftu fo-

runa buona riufWn - l
w P5rr"rc aJ-
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ma efiandio impedito per Tempre ; fe

non v i fi prende rimedio : hò per tanto

determinato; che là tu cene vada.doue,
conuerfando con quelle perfone, che
alla medefima profeffìone.che tu dei fa-

re, attendono , potrai più facilmente ef-

fer addottrinato : percioche chiara co fa

è, che quanto più l'ingegno viene è»

^hinulaco dall'cmulatione, ò agnato
dall'efercitio, piùs'auanza nell'iaipara-

re.mettiti dunque inalfettOj che dmut-
. tina per appunto voglio , che infìeme
conRagagna tu ritorni a Perugia,e pro-
ponti di la non partire fenza mio ordine.

FiLOhime Signor Zto , che fubica rifoli?-

tioneècoceltavoltra? non vedete voi la

itagione? non cono(cete l'errore , che io
commetterei verfodi tanti amici di Iti.

ma , che mi truouo in Roma , fe face/lì

quella partita fenza vificarli, ?<_? vfare
con eflo loro ogni termine di buona
creanza; guai cofavorrelìe voi,chc ere-
delTerodi me > non farebbe appunto vii

dar a vedere , che io haut ili conimeli»
qualche gran misfatto ? datemi almeno
tempo conueueuole, che poi io fono
pronto ad vbbidirui

.

Cleo.Qui non accadono ne feu fe , ne prie
ghijpcrche io fon rifokici filmo, che tu
^ ada domattina per ogni modo; ne rat
far replica , fe non vuoi eflèr cagione 3

clieiomirifoluaa fare di quelle cofe t

ciienortcitornercbbano troppo bene ; .

tu
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r» m'intendi rw~i-

-Tanto farò.

Andremo, ò diYaiieiitii«M-iri-

Po a terra, & .aSw-' ' 1 ca-
nate ali»"iSSS^10 tirtco rre"

«rfumarlaffi™ e *><fe anche di
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a fai. pianta) che !a radice

del mio horto, e volefieguftame . Hors
io vogliotrattar da me iteffo con Pan-
dolfina, e fare quanto poffo per llringe.

re il pegotto , non eflendo douere , ch'io

fa più tenuto a bada già che le hò man-
dato il dono delli venticinque feudi d'-

oro . Ma veggo venire di qui il Capitan
fuo fratello , farà per ventura meglio

,

ch'io Ileflò venga feco alle flrette,cglte

le dimandi per" moglie. Se ben fa del
brauo.e del rumore in sii le primejcgli è
poi alla fine buona perforia.forfè mi ver-
ri fatta qualche cofa di buono, non vo-
glio lafciare di tentare.

-

SCENA TERZA.
Capitano, Cleobolo.-

Cap-^"\ Li ho bene sbefiiati a lor coffo
VX quei Ganimeducci quando l'-

hanno voluta meco: ne temodinon do-
lerne rabbuffare de gli altri di mala
maniera, trattandoli appunto nella qui-
fa,che feci quel Principe Indiano di na-
tura gi<janrea , che per beffarmi ardì di
vantarli di efler piti grande di me.ond'io
non potendo foltenere vn tanto orgo-
Iio

j dato di piglio a quella mia infaili-

ile radice di vendetta, lo priuai , ad vii

colpo, della lingua, e feci del rimanente
coft triti minuzzoli , che dodici becca-

morti
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Porrei liwJS&
d
?Sn?rOp,^

Cap.D, cento fefa,5revifef)
.. • .

trattar mect> per JvL,,,,' ?

°

me do«r

'una ricreai/oSp n""^^ d:,re aL

ri a e di Pn -, V caccia prcrlò Flmpe..

più pratichi dèinv
cacc,aSg'°ni, dei

te; vfcìda »„S te vcc^moJ.
rendo morirò rh

CW0 ra cofi

«Hifedi vcdeZ C3-

totto alla fu4 SS fi *«kro tari,

CmoItrp^Sfrd'^^

ri t
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guardauano la caccia ; le q itali non pri-

ma fi viddero in tanto pericolo abban-
donate, che dateli in preda a] dolore,
mandanano al Cielo di quelle pitìdolo-
rofeflridajChe tal fefib imbelle fuol for-
mare : intanto che appreffatofi il ino-
ltro j e rotta , e fraccaflàta con rabbiok
marnerà la gente da piedi, che innume-
rabile era incominciaua a dar fegno di
venire, là doue iofolo con l'imperado-
rè mi liana fedendo; il cui fi ero ardi-
mento e(Tendo da me fdegnofamentc
abarrito,imbracciata la cappa, 5c_j im-
pugnata la fpada, mi auuentoóal palco
m terra, e rincon centratorni nell'ampia
abiiTo del valormio.prefenroa quell'in*

domita belila vn contraito de' pili fpa-.

uentofìjch'vnqua lì vdiiTegiamai.e pri-
ma la feto calare sii la dura tetta '"vn po-
tenti (Timo ramaccione, le tiro vna pun-
tanti petto i le tronco le branche; la,

palfo da <~Vn laro all'altro , le fendo per
mezzo il tefchiojle taglio la lunga codas
ne faccio due parti ; la lafcio morta al
piano ; netto la lama ; la ripongo nel fb-
dro, fento , che d 'ognintorno mirifuo-
nano infinite lodi di gloria , mene volo
dall'lmpciadore, il quale non contento
diabbracciarmi,e baci arriii, piangendo
dicordial tenerezza mi fè federe alla

fua ddlraje conuocati gli fparfi baroni»

e'fpopoi tutto, in picienza di tante D*.
ntes



Praga m»ded/t/ro^H
jgI",Jtoche

Mondo èMo^ZT4tÌT^

bjfogna .

F attPlu > "ndt mentiti

Can u "™ ae
3 Jl a'fn ii uomini

»^p«fciSS^few?-Meramente ouanm ,VP°',ete J*ro Ji.

chiedete u?«S"-^ c/]c fe OW

,5'O'ni/onoinuiaÌD-rP? ?* he 0t£o
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iaìt correre, per fecondare rhtimore.
Vene rendo mi ile grafie Signore gran-
di/Tur» Capitano

. e poiché vi truouo
verfo di mecofi benigno.aidirò di chic
demi quel che per la fola corcefia Vo-
nra iperechemi concedere ce.

tap.Spiegatcmi pur il voftro derìderlo
«Cko. Voi iapete Signor Capitano , eh e !a

Donna e vna forte di merce,che picche
* trattiene ne] fondaceliù iià fu'I cala-

.
re di ripuratione : onde ho penfaro, che
battendo voi cofi bella forella in cafa, &
in ecada marito/quando vi contentale,
chela voftra gloria facete fplendorea"
•miei danari, & alla mia condicionc, che
non e deprecabile* a voi tornerebbe
affai bene il concederla a me permo-
glie, éy, io la prenderei volontieri eoa
quella doriche vi piacerle di darle

«Cap.Appimto della paflara notte penfan-
dodi empire maggiormente della mia
gloria il Mondo,io confideraua.che per
effere in maggior libertà di farlo , e po-
termi, fenza hauer altro ritegno, trasfe-
rire in ogni parte dell' vniuerfo,faria lfa-
toben facto, ch'io haueffi quanto prima
allogata mia forella . Hora, che voi con
tanta humilta me la chiedete in gratia
perhonorarne voi HelTo, e che , dfendÓ
voi nobile

, e ricco , la potrete trattare
nobilmente, e comefi conuienead vna
mulorella, io inchino a concederla^
benignamente.-E tanto piO.ch'w repuro

aiU.
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aflài meglio di maritarla a perfetti
età graue,come voifiete.chead va e
umej perche temperato i I gran calori
virtù di lei fteJTa, che alfa mia è in pai
ftmigliantcda vn ferne più freddo, le
tara vn'ottimo temperamento, 8<\ v
generation felici (lima. Però di buo
voglia ve ne io grat ia , e dimattina vi
rete da me , che accorderemo o<*ni ali
cola

,
le toccherete la mano , e ch'inan

Sfita fi faranno le nozze

.

Ciclo vene rmgratioinfìnitamenre,ec
me cognato caro a & honorando vi to
CO; e bacio lamaaoje vi abbraccio.

Cap.Ut ioabbraccio altresì voi;facendo
fapere,chel'animoniioèvna vera fen
bonza di Fortuna

s la quale horro«h'i
hor dona-, hor s'adira , hor fi placaci
in.nalza,Sthoraabbafla.Sappiate voi (

condarlo, volete viuer felice, A Dfi
Cle.CT che parentado farro nel bel mezì

delle brauure . In fomma egli è più eh
tero ciòcche della bizzarria di qui
A'huomo fi dice, che nondimeno riefe
in niente

. ma fia come fi vuole, che pr
che Fulgenria venga a cafa mia coni
dote, io lo lafcierò poi fare ii bizzarro
fuo fenno . Hor eccomi pur fatto da m
fteflb lo fpofo , e fe haueffi penfa to pri
ma di poter far cosi , mi trouerei hor
in boria venticinque, & vn ventifei feu
di, e mezzo, che hò gittati hoggi pe
^uefto aflarft Ma Chi sa, mi verrà fori!

ime
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inaccnncio di ricuperarli. Ov come ne

vuol rimanere feottato Fi!onardo,quart

do intenderà il facto ; ma no'l faprà pri-

ma,che ila giunto a Perugi,i,& appunto

Il mio beneai andarein cala ad affretta,

f itiafuaparcha.

SCENA Q_,V ARIA.
Pàndolfina, e Stoppino.

Pand./"^ Quanto (là ad annottar/i: mi
pare vn 'fiora mille , acci oche

il Signor Filonardo venga a toccar la

ms t io a l la m i a Fu Igenria , ehe Io Ila ar-

tendendo con vn defiderio iinmenlò; Se

io fòn'vfcita per veder fe comparifee.
Si troncherà pur la via a quel vecchiac-

ciodi farne l'appalfionato.Sc il più bel-

lo è,che doppiamente de'denair5e della

moglie fi trouerà beffato . ò come ne

godo:e maAlmamente pe'J piacer gran-
3e,che ne riceue quella poueu figliuo-

la, che a fuoi giorni è Hata tanto ri (trut-

ta in cafa;che non è mai viuuta un'hora

(

contenta.bifognerà poitrouar modo di

farlo fapereafcapkan fuo fiatelIo,edi

farnclo ancora re/tar fodisfatto; ma a
quello lì penferà da poi: ne temo.che il

partito , non ha per piacerli , eifendo

Doniffimo.eproportionatoal poffìbile.

Stop O 'come voglio /guazzare in quelle
nozze: ma la còfa fifccedc tanto impro-

G uila,



* M attomU crhctiub/co, che appunto come

a tv
h
c
Ua c,a™ando cofL J

con buona cera .
"S,io

Stop. La cera, il candelotto , & i0j che il

Wd d hdS"*a*i molcou<

S^Comèfe'I richiederà
. Sram™ audire

. Il padrone
, che sa, che l'huomo?

là fàìÌf°
TCprende

'
e PIÙ chele fl

- a Sir '
tanto dormente Inatura d/ e/fa ne mene a nceuer benefì

fZTi Fu S*nt« » Affinchè ancor di.goda del pau/ e^io dell'altre maritate&horhoram
1 ha

L
detto, ch'io uengi

farla aumGca, che fi ponga àu'oJS'che domattina bfpoio farà a toccarle
fa mano

. Hf tu hai udito ,1SS

X

dmtnnqudlo.cheatefi
appartiene

5§ fop
-
ra «*& la ra.,ola itia £acconcia, eprena di robSaj pcrcioche

PaniTu lia. detto aflàij ma fi migliore utmaneschi ciò fpofoj

fifllit^
rimbrunitoleH clmm ^^oMl4mi la micia!

ftmd.
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Panisi perche l'hai guadagnata • guarda

nuo'ic da faffate. eh che cu mi uìsoi da»
! re li beffa ?

Stop.Vedrai, fe farà beffa, ò no

.

Pand.Mafe quelt'è.io ti giuro fu'I

Smp Deh non giurare poveretta . non ue-
• di,che no' i porti addollb.

Pand.C.he cola non porco addotto

.

Stop. L'honor tuo : però non ti affaticar di

giurar Copra di elfo, che farai errore, ne
ti farà creduto

.

rand.Se tu non lafci da lato eotefti tuoi

fcherzijmi porrai in oeceflità di fartene

uno, che ti ricorderai per Tempre di

Pandolfiiia.Vh,chedoure(Huergognar-

ti pezzo di porco, untojbifunto.

Sto.Miglio è di effe r un porco,chc un'afi-

na, come fe" tu , percheil proprio dell'-

aline, è la fat ica, che quella del porco è
il godere.

Pand-Sò ben , che non penfi mai ad altro,

che all'ingoiare , ghiottone . ma fpero
ancora di uederti crepare eotetfa trip-

pace ia fi acida.

Stop. Air hora ru potrai uenir leccando
quei lo,eh e n'vfcirà fuori.

Pand.Ti leccheranno pure i uermi, [ucci-

do,eht tu fe'. man doureitiuergogna-
re d'incaricar dei continuo una pouera
uedoua , come foo'ìo . ma il Cielo ce ne
caligherà

.

Stop.Se* tu tiedoua a tutte l'hare ?

Paud.Come non uuoi , che io lìa uedoua a
G 2 tutte
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tucce-I'hore, mentre son pritia del m
rito ?

Stop.Perche ci fono delle uédoue di sfono,che fon poi maritate la notte.
Paad.Vh che tagliata ti /Fa cotefia li,

gitacela maledica . Ma fai , non mi f
«emrelamoftardaalna^chetidirò;
quelle cocche non norreiìi hauer ud

ced4™
tem r»n«oddmalprc

Stop.0' PandolfTna uà abell'a-m , co'tìtoh e con l'entrare in colerai perdici,ho burlato teco , e ti tengo per una ^a
lanterna Donna , Ce tu mi darai queir

S5S£S£f •
<^

Pa
rÌf,-

U,1
u
Ì burlac

.° ri Pcrd°™ , c da.
rotti ciò che uorrai. ma è egli ponile.

So?"
6

*
et" mi di dd]c

Stop, e; Eienffimo hauendomefo detto il

pf/uif '
b°ra hÒ incomi'

at<2

Pand.E ti dà il cuore di frarcofi sà le baie,
come tu fai , fapendo la bontà di quella
giouane, e oedendola affocata in quel
ueccb laccio?

D
*

Stop-Ioconofoodi uantaggio la fpropor-
rione della cofa^iia che uuoi,eh 'io pa-
ga ? fa penfiero , che oltre aliWer egli
uecchfo , é poi anche tanto auaro , che
(tartdo fu'] nfparmio di ogni cofa , non
borra ne anche toccare, k non di rado,

limo-
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ìa mog^c, per non logorarla . pur s'tHa
farà fauia, iaprà beo trouare il modo da
eilere adoperata.

Fard. Ah che Japouerinaè ustamente fl-

uii; ne fa pria ma: peti tre a co fa merj

cJiehonefta . ma qualche cola farà : il

Capitano ne penfcrà una , &o fori'e ne
luccedcrà un 'al era.

Stop.O
x
randolfina ricorda t i ehe'l Capi-

uno è padrone, epuòdifporre di fua
forclla, come li piace: e bilognera, che
tu , ed ella ut contentiate in fine del fac-

to ; rapendoli bene , che uoi donne dò-
liete fecondate lauolontà de gli huo-
miniin tutte le cofe, citare hio dì

fottp.

PsSj.Sai che ti dico Stoppino: non tela

prtndtr fi calda, ebe non ti metterà

conto: guarda chi uuol tener la pane di

quel ul echio bauofo . non l'haui a mai.

Hor untene con quella, che io me ne
torno in cala

.

Stop. Si sì: la cofa è fatta ne può più. ritor-

nare a dietro . ò rimanti con quell'altra

tù-ò che ti eriga la ghianduccia a te,&a
qutluecchio : collei mi hà facto parlar

lauolontà di andare a darla nuoua a

Fulgentia ; ma Io l'apra pur troppo la

mele hina. Vog 1 1o tornare a cerea r del

Capitano, eh e hà detto di attendermi a

Pafq u ino. Si coni ì ncia a far"ofeuto,S<jj

ioaftretteròipafiì.

G } SClj-
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«cena evinta;

R^gna, Filonardo.

dlvn laro if°
°^n '

Verf°» PO'Cf

e din- ì
' 1

,?
mlfotlm<>^ di' voftroZi,edall altro l'amore di Ful^entia J

porneila, cheleha.etefiCvico^
jMtor» l'animo, il mio parerci; è ehWolamcntenonfere^ forfè di a"

a f» rf**
50

?
fP°farIa'™ cerchiancoia di veni,- feco a e prefe «cm

"offe rjtrofma
, come fogliooeSZ"dle . perche r>on ve** aCS" "

> difpMtodel vecchio , de Kjno
"

«rm fe ben vi nfcfuelte poi di Darti»,domattina per Peruma A 1 1
P

i
e

" D"cje dia per moglie, chevn'hora
fcparcenroamudi

vederla a voi£j!
giunta
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giunta indiffolubilmente. e crediaremi,
che (jueftofnbiro ardore di lei nell'aiu-

tarui non vien da altro; perche fapete
ben,quante volte io Vhò pregata indar-
no, che ne meno voJcua afcoltarmi: on-
de fi può dire, cneia ftokitia del bec-
chio fiala volira ventura i ficomeil vo-
Jeruihora mandare a Perugia, vi farà
goder più pretto delledolcenze d'amo-
rt,che non haorerle fatto.

Ii).Ma che dirà mio Zio, quando il ratto
iìfaprà, che non potrà ilare troppo oc-
culto;

Rag.Anzi bifognerà fargliele fa pere, e io
farò il mezzano, &ohò per fermo , che
cose fi vedrà fuori d'ogni fperànza , fi

acqu eteri fubito, e fefofte ancor anda-
to a Perugia, di là vi richiamerebbe in-
continente a venirui a ilare con la vo»
ftrafpofa-.

FiLMi piace in ogniparte il tuo coniìglioj
e mi delibero di feguitarlo; ne voglio
più faper altro di Perugia,dunque io me
n'andrò dalla mia Fulgencia tutto lieto.

Rag.Andate pure, ch'io itarò qui d'incor-
no alla cafafacendo la guardia con ogni
fede.

Fil.Quefto è appunto quel,che io defidero
da te. già fi è fatto ofeuro a baltanza. fia

tu vigilante, efeakunacofa accadeffe
di quà , vieni adarmene feqnoco'I git-

tare vna pietra qui nel vicolo, che fubi-
tovfctrò fuori.

G 4 Ra».
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Rag.Non dubirate, che coli farò;
friI-Io vado.
«.ag.Andate allegramente . Io comparifr

abormco ,n modo I

-

auancia eftrema
,bpaziadiqud vecchio, chcmTeon

durrcafar^diognicofa^ervededoi
ciò conremo Maio J, fi*, anchevbKtoper J amoreuolem. ch'egli mi hi

n, qua,^ e venuta ioccafione diade»pera*. Scntogented/quàJa corte noapuò dTere, ch e non và artorno cosi i*£

SCENA SESTA
Rofino.Capitaii^StoppinceRagagna,'

m'O SS*
signo

[ A"»
cne tante Stelle non fi vedono fiora f<Z
praquefta volta del OelS? '

^
raIe

P
ch

r

,^pJe
K
nd
^ede!Ì3™ glori. é-

era, volgendoti verfo di midlo,
Rof.Se

e vemriò.dìedKejpeXnon fate rilucere qudfa «radi ^»
raiWu,,. I ,

ltraiU jChenoncrac-

nc, ecortrjfcluodi vrrare C0 'J capo a
qua!-
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qualche cantonata , e romperci le cai-'

cagna >

[Cap.Perche quelle tenebre furono da pri«

""ma mandate per celare i notturni furti
' amorofi; & io per non diftruggere -"Va

j

coli antico loroinltituto: le laido ope-
rare fecondo, che vogliono.

(lUg.O'gran parabolano. Egli è il Capita-

no, \oglio appi-tiranni per v dirlo me-
glio , e le vorrà entrare i n cala non po-

trà farlo coli prillo perl'voa porta, che
io non faccia a tempo vfeir Filonardo

dall'altra.

>p.Hor dimmi ciò,che vuol da me quel-

la tua padroncini p;ù be'la,epiù candi-

da di vna orientai perla.

lof.HU'è veramente bianca,e bella, conte

vna perla da pendenti : ma dapoi che fé

le ruppe il fuo primo appicagnolo , non
ha mai più voluto, che altro picciuolo

fdc attacchi

.

Csp.Auurgnachela fomtna <~Virtu , non
pefla patire eguali , . ma voglia femprc

ei trare innanzi a tutti , io debbo però

vuier ficuro , che io folo fia per vincere

ogn'altro in quello amorolo concorro .,

& a me folo ella fi (iarìftrbata intatta , e

forfè penti radi attendere quel fuo pa-

rente mi manda jichiedindo per non
pri uarfi pi ù oltre della gioia , alla quale

liefidcra di ilare attaccata-.

jtof.Voi l'hauereindoLtmata.nia audiana*,

che (marna ia afpettarui.

G J C*p.
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ap.sapeua ben'/o che fari* venuta ra,no, fe haueire voluto .ndi^iare™"admania riccuercU confo, to', ch'o fe

citudw mi ch.ama . Horasi, che Jafo««a della pmffima doleva mi et
turo diletto riHoca le forze mi a L„

ueua di compiacermi 0j"

lempre ItasùJo icaramuccrare
. Andia.

Scop.Non dormo, ina poco meno-.
Cap.Sra v igdante con la fpada alla imn«

per ogni buon rifpetro .,

01300

Scop.Andatepur.li, dieioflarò all'órdi«sfuggire
, fefarà bifore,

^
oh l hò par. trouato.tic,toc. .

'

S CE.
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SCENA SETTIMA.
Flora , Rofino, Capitano , Stop-

pino, Ragagna.

Fin. Hi è là

.

: Kof.y Son* i o padrona , Si ho condotto'
a voi il Signor Capitano..

H.Io no'] veggo

.

(
Rof.Egli è qui prefio.

|
Elo.DillijChe fi accodi, cheli parlerò pia-

narne tite dal 1a fine li ra del la cam era ter-

L renatone hor hora dil'cendo.

Rof.Hanete vdiro Signor Capitano, acco-
ftateui

.

I

Cap. Io mi accodo, doue fé* ?

Rof.Vi fon appretto, fa teui da quello laro,,

clic qui è la findha , doue viene ad af-

facciarli la Signora

.

Cap.Kccomi. Stoppino non ti allontanare

carne..

I Stop.Non dubiratc,crie tremante,tremaa--

te,v i farò fempre a !ato

.

FLSignor. Capitano, fitte voi colti >-

Cap.Si fono Signora..

Fl.rerdonatemi fe vi fÒ venirqua da que-
it'hora , che'l cafo , che io fon per dirui

non richiede^ che fi perda oncia di tem-
po-

Cap.Che farà .- qualche dercito comparto
in quella campagna? li è vdita nuouadt
alcunaarraata per la fpiagg ia di Roma ?

G 6 oue-
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onero è flato alcuno tanto ardito -, eh
non .riguardando alla volontà, ch'io ;
porto, ha tentato di difpiaceruis

W&gnornò.ma fi bene per corrifpond»
alla voltracortefia, io fon tenuta di far
in fapere, che vn certo Filonardo ,

rv,
gioitane d t prima lanugine fi truoua ir

Sia *
traih,1Jo

'

con volira &
Rag. Canchero, Donne irate; non è tempo

da perdere . io voglio dar il foaD03j vT
gntìr Filonardò

.

CapXon mia fordla a- traitùlio 5 Che
muoia coftu,. Arme, arma Stoppi™, !

Flora s " ™ qUdfi cofa *Smr*
BJ.L'hò veduto io fteiTa entrare dalla falla

porta, gta A-iia niezz'horafa, mentre 10
ttaiu all»fineitraarhe rifponde verlò ilmio giardino: però fehauere punto a
cuore 1 honor voflro , del quale vi van-
tace cotanto, ò per nfpecco del quale io
iowpju volentieri per eirer voltra, fa-
rete hormai <JueUo,che douete fare ima »
non tardatele non vifu2§a,che io mi
ritirerò

, e fc potrò in alcuna cola-aiu-

-

tarai il farò volentieri.

Cap;Ritiratem pur Signora ; che farò hor
horaqudla vendettajchea me fi appar.
tiene, rr -

(•".Buonanotte a VvS.
Cap Buonanotte, e buon'anno;
ftAh-WaittRio, Filonardo. non ti vancei

rai
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rai molto tempo della ft\icità di cote-
ito tuo amore. Vien in cala Rotino>.

I Roi".Vengo Signora Padrona, buonoiorno
'- di notte Signor Capitano : guardate di

gratu'dinon far male a quel panerò
gentilhuomo, quando l'ammazzerete;
perche è mio cotiofcence , e particolare

amoreuole.

Can.Va in cafa fratenetta j fe non vuoi,
ch'io volti l'ira verlodrre.

Rof'.Queito appunto vò cercando.non"Ve«
deteche fiate rima (ricorrie vn gatto fo--

rdtiero, che li Zia liata arroti ita la ca-
da . O' Signor Capitano di- gratfa fap-
piatemi dire domattina : fe per l'accre-

l'omento de'becchi fieno venuta a buo*
mercato i cordou ani.

Cap.(y viledifgratiato. Non fon flato a
tempo di prenderlo, e frangerlo entro a
quello pugno . ma gliene farò patire il

caitìgo, che merita . Hot chedìci Stop-
pino, a che dobbiamo rifoluerci? tu hai
micio il cafo ; & io vorrei fare quel ri-

fentimento, che mi couuisae . ma?"
?top.Che vuol dire quel ma : hauete forfe

qualche timore > hormai fe la cola iti

cofi,poceteandarui beccando il cemel-
h a polla volitacene il fatto, non fi può
dire, che non ila : vediamo , come gli fi

può rimediare , e che aJaieno la cola

non fi publichi j perche il tempo ap*
commoda poi il tutto

.

CiprVaatncBK ta parli bcncreiluii* vir-

t4
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tugrandiflìmailfaper diffimularc, V
!'

loPP,°«are patientemenre lein™
e non dare mal per male.

h

SCENA OTTAVA.
Magagna,, Filonardo, Capitano,

e Stoppino.

Rag. tTEnifc dietro a me, che ci appfat.

* reremo qui Jtre , per vedere i

tl

\l^
r

;

là
' ehCcÌAiìP^0t.mc di

Stoppi n0n fì bifngno lo ftar penfan.
^«^o.diffimuJar^come dite

,

ouero di entrano cala, efecondo l'oc-
catione, coft goucrnarfi.

££K ^"csg0'
,
»
uant0 fia dfmag-

gior fatica jlApportare le co/c ditfeifi
cne 1 temperar/i nelle liete.pureentria

1

mo in caia Stoppino. Tu entra da queffc
porta dinanzi & ìoentrerò per l'altra
««.vicolo

. Se ti da alcuno alleni, fi
«gm-opcradi fermarlo, che co/i feroupcor io,

^op.Non
.

iò> mi baftéràranfnKi ma mi

Padrone.papro,,^ entro.da qudfe.

Cap.vàpurc, cheioandrò dall'altra- »
<9ua*w paghtrv m quzQo punto di non

hititer
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hauermai anta fpada, che non farci
hora tenuto ad inueltìgarevna tal ven-
detta .

Rsg.Hauete vdito' Signor Filonardo.colo-
rolonoi! Capitano,»: il fuo feruidore

,

che vanno in caia , credendo di trottar-
li! là. dentro a man làlua. Voi hauetc
campato vn gran pericolo.

Fil.lo confetto, che è così . e tutto raeroè
della tua diligenza; lacuale ioricono-
lcero in mantera.che ti haurai a lodare
dime, è itato però anche buono l'au-
uertimento dato alla giouane di quan-
to parta perche fe a forte il Capitano
ttnccrrogherà.eHa come auuifatajfìdi-
moftrcràpiù collante nella negatiuà di
quel che forfè bau rebbe potuto fare, fe
foife fiata colta all'improuifo . Che
dobbiamo bora i ifoluere di noi i

Rag.lo Rimerei , che foffe bene di tratte-'
nera qui oltre, peroflèruar gli anda-
menti di cofloro; perche non può ilare,
che la cefa li fornifa, fenza fentirlt
quaichealtta nouità ; e perche nonsò a
che termine vi fiate de] '<"Volr.ro ne-
gotio

.

FiLMi piace il tuo parere, ò Ragagna mio
caro, fetufapeffilagioia, cheiortn-
chiudonel petto, sò che per l'amore

,

che mi porti, ne pan iciperetti ancor tu
gran pane.Mi quello crudele incontro
m ha interrotta la ferma fperanza , nel-
laqualeioera entrato di giungere fri

poc*
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poco al defiderato fine.

Rag Io mi perfìiado ii contento hauute
granelliamo: e mi duole fommamcote di
queito cafo ma ch i sa non è ancora fi-
ruta la notte. Io Tento aprir la porta del
Capitano

. ritiriamoci piti da quello

SCENA NONA.
Capicano.StoppitJo.FlorjjRofino.Fi»-

Jonardo, Ragagna, e Perotta.

Cap.p' Poflìbilé, che ranto ardimento
,n cuor di Donna' non ba-

Haua a fiondi hauermi pertanto tem-
po lcntrnito;fa»omi patire diuerfe ma-
Je notti.- priuatomi della libertà dell'-
amino con quella fua maledetta bellez-
«aiikauuiticehiacomi il cuore con quel-
le %rtto;tc di melate patole, che hà
anc^e iolutofchcrniimi in cola appar-
tenente aU'.honorrHÌo,e di mia lottila s

inanon reitera parte di le» , che non fi
.ricorda c:ct(tà£oe.-:te delia fua follia, c
«irU gwib ir^die incitata da tanta in-
fiuna,da quello carcere diA uerno rab-
Hpmeau diiTeiro. Sii sii Stoppino

moo lUr pieghi rtoio
;acci nei i iall'ar-

rm , al iuoco , alle ilragi, al fangii ej aJlc
iouinc, aU'efiei minio di ausila iniqua

.

«u, die budino, che-jjoa fi dà dentro»
^wjJéfi ipfijMiapotwcàeaQ £ atter-

rano
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fano quelle mura > che non fi prende

i

quella maluagia ? e che non fi fi in fine

morire con le duemila,cmquecento no-
uantanoue maniere di morte , che dall'

-

indiauolara fantafia di quello indomito
capoiiaccio fbn&grà frace imag inate per
lei > Ah infelice nimica di, te «effe : me-
glio ti era il penfare di eflèrmnrta , che
3i voler far credere a me, che mia fc~
rella, vituperandomi , fi (ìeflc giacendo
con Fiionardo . Sii Stoppino della hor-
mai ilruo furorc:apri la via alla tua bra-
mirà.-fi conofcereiltuo coraggio.e pa-
lefalatua forza.vncndgti fnécoairvM-
ma diltructione di quefla fiawlarricc

donna- .

Stop.Stgnor Capitano non face tanto ru-
more, perche fì va arifehio, chei viciar
Jakioo fuori con ardi ibugi , Sì_j arme
(Hialla j e che ci diano le noftre ; c poi
non vorrei, che vi fidafle tanto fopra di

me, come moli rare di fare: perciochff
più pretto di uenterannoh umili gli Spa-

I gnuoli, modelligli Sbirri , c fobri j i Te-

I

3e(chi,che ioddli in me pur vna fauilla

di brauu ra

.

li i a fapete,eh e io fon poi tro-

rJe.-però habbiatemi per buonore per ca-
ro inquellamaniera,ne vogliate aflrin-

germi a far cofacomra la natura -mia ,

iCap.Horsù^io prenderò il carico di tutto

.

picchia tu a quella porta.
' StopfQueflofaròbene,ma mal volentieri,

vedendocene ci mettiamo a peri ce, lo dìi

effe?
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effcr ripicchiati , e di comperar dell
buffe a contanti. Tjc, toc.

ni. Accolliamoci Ragagna, c he vdirem,
meglio ciò

,
che cofforo conchiudono.

Rag.Vengo dierro a voi.

Uof.Chi e quell'infoiente, che batte l
porta >

Stop. Quell'infoiente
,. viene a voi Sieno

Capuano che mi hauete fatto bac
fere.

Cap.Vienptir a te, che hai battuto .pare
chetu tema di parole, batti più forte.

Stop.Mi dichiato3chedi tutto ciò, ch'egl
dice, io ne faccio vii prefente a voi. Tic
toc, toc.

Rof.Che mala ventura è quella.che fi è at.
taccata alla porta, che fa tanto rumore
Voglio pure affacciarmi, 8c incender chi
e.olà.chièlagiù >

Cap. Ri fpondi Stoppi uo,ch eie' tu.che voi
parlare alla Signora Fiora

.

Stop.Son ,
io

Jche voglio parlare alla 5i>no.
ra Tlora. -

'

Rof.Che Io vai landò fai, che ti dico Io

,

le la mala ventura ri tenta di trefear più
attorno a qu fila porta , ti prometto da
gentilhuomo M- Io

, distrarci il pitale
in capo

, e farti vn cappello da ftradiot-
to

.
Tu m'hai intefo. và a fare i tuoi fatti

altroueiperchc la Signora Flora mia pa-
drona,. non dà ricetto ad alcuno, fole
vna volta il mefe ; e quella è gii oblila-
M.ad vn ceno Signor Marchete

.

Cap.
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Cap.Colìuid beffa dì vantaggto.£fiIli3 chG

vi ftm'io,

Stop.Dì alla Signora Flora , che il Signor
Capitano vorrebbe parlarle

.

Rof.Chp quel, che ha il nomejche trona j

arcittona, e sbarraliì fpioni?

Stop. Si quel che tu vuoi,

Rol". E tu , che hai nomelo j ti chiami cofi

per nome diritto ?

Scop.Mi chiamo il mal anno , che ti pigli

.

SonoSroppitio.nó mi conofei alla voce-
Rof.Non io, chedi notte non veggo la vo-

ce: ò Stoppino mio caro, che polli Itop-

f;.iion ti hò hotioraro , co:i;e mei ira U
ftoppmeria tua . Di grafia di al Siiìtin

Capitano , che lì ricordi d i darm i Ti n -

Beiti tura di quel Principato di Poeta-
mia,che innanzi notte mi premile.

Stop Fa tu l'amba Sciata alla tua padrona
,

die ancor io n feruirò

.

Roi.IopoiToafpettareconcómoditi
, che

Stop.Snrua , che io l'habbia fatto : chiama
tu hora la padrona, e falla venire.

Rof.La mia padrona ha più forza in vn Ibi
pelo di quei

. ch'ella tiene in quel prin-
cipato, di tirare me , e quanti voi fiere

,

che io non hò di farla venire.
Stop.Ah , Triitanzuolo non !» vuoi finire

.

Tu mi darai ben ne' pie di giorno

.

Rof.O -poiier iiuomoito ti ltizzi la piùjSc

io ti
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io ti ho eompaffione . pure tu hai f\
grati vantaggio

, hauendo la barba, ehte b puoi pelare a tua pona.
Cap.Lafcia palare a me con coftui, chelicimato i n bneue parole . Rofino, a pr
queffaporta/enonti vuoiveder morto
Si

Se dl non mi «g£?o viuoj moltemenomi vedetti mono da me ireffo,
lenza che alcuno mi ftccffe iuuie. ma
fiett voi tJ Signor Capitano., che paria ;

tap.Si fono: aprirti].

Rof.O* fiere forfè venuto per rendermi la
riipoita de'cordouanr: non accadeua
che vi prenderle tanto incòmodo, che
Milana dirmelo don, scrina.

Stop Lo eh ia nrj fcnz 'altro in brieui pa-
se* o.-i ;i •„.;.. .

'

<^P. * u ie' cosi infoiente , che non ofo rw
ì fonderti.

&oi.O v che peccato Signor Capitano, che
non fiate vn toro adeflo » clic hauetc fi,
belle coma ,.

Cap.Tu menti.
Rof.Nonvi èaltrodimale, foloche non

potrete mantenerli! a cappelli, cheli
sfonderete tutti.

Cap.O.Cielo concedimi, ch'io pofla trat-
tener l'ira mia,per tsfbgarla con chi più
di colini mi hi offefo.

Rof.Ma ie ditienterete mercatante di cor-
ti iote>di grada ferbatemene vna di quel-
le più belie da mettere in vo 'anello -

Cap.Vna forca lì fata à per te

.

Rof.
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Rof.Si da maritare a voi j che Cete jj faci

pendoIone.
Cap.Fatti innanzi tu Stoppino, e parlali
amoreuolmenrcaffincrie ciapra.

Stop.L'hauete chiarito molto prerto.horai
tocca a m e,M

.
Ro/ìno m io caro3con ren*

tati digratia.che'I SignorCapitano pof-
fa parlare alla tua padrona.

,
RofOni fe' il ben creato furfante non ti

fi può negargratia, che ru dimandi

.

l adiflo comprèndo , che ru «"vieni alla
buona via; ma quando volerli brauarc,ti
eri fenra fallo vfeito dalla iìrada iriac-
ftra

.

Stop.Tu hai ragione.perehe io fon poltro-
rierche nel rimanente ti haurei ben pre-
tto chiarito.

Rol.O coli.- confeffami liberamente il tuo
difetto, che ci a ccorderemo più pretto ;

fiora ti feruo
. ò Signora Padrona , fono

qui due^i più bei parabolani delMondo,
che vogliono parlare con la Signoria
voltradivoi.

Flo.Iott ho vdito fare vn gran cicahmen-
to,nemi fon potuta imaginare con chi»
douc fono colioro ?

RoT Sono giù nella (bada, vnoè quel
Capitano tanto valorelo , che non fece
mai male ad alcuno: l'altro poi è quel
ghiotto poltrone del fuo fer'urdore .

Stopp.O come mi honora di titoli quello
sfondatello.

1

Flw.Hauraniio forfè vendicatala mia ff%

C03
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con la morte di Filonardo . Ohimè, DÌ
noi voglia,che non vorrei già eilere Ih
ta cagione di ranco male . Signor Capi
tano liete nella llradas

Cap.Sifono, cmalperteriafemina, eh
non cometica di tanti fchern inienti rat
ti ini per l'adtetro con falfe promeffe
hai voluto anche toccar J'honor min

,

di mia iorelia dimoi trandomela doim
di mala vita , doue tutto 1 'oppo/ico h<
trouato.ma t i giuro vile, diigraciara, in
fame, di trattarti in modo , chemef>lf (

fora (tato per te il morderti la lingua , i

l'ingoiartela intera intera, cheprorom
pere in cofa di tanto mio obbrobrio

.

JIo.O Capitano io lapeua ben , che cu er
yn'huomo vano,e leggiere^ come cali

io ti trattaua.- ma io fcuopro di più.chi
tu (e' maluagio,e beltiale, mencre igno!
rando cu , ch'io mi fia , parli di me Selli
maniera, che fai

} e ci duoli, che per noi
compiacere alle tue dishoneCte voghi
io iìa andata con modi ditrateare bone-
tìi

, pafcendocidi fperanze
, S<jardifc

ancora,dapoi che io ri hò facto accorti
di q ut-ilo, che, fe tu haueffi hauutooc
chi, òripurationedoueaidaperce ve-
dere, e caitigare, d'ingiuriarmi villana-
mente in vece di ringratfarinene . Ma
non perfuaderti già, che perche io fia ia
quella Città foreit iera, e fola, io non
fappia, fecondo donna, delle tue inaili.

tic vendicarmi.Hò cuore anch'io virile,
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eeenerofo, cornfoondente alla nobiltà
ed mio langue,-e dico però che tu men«
ti di quanto hai detto.

Klpn.Mi sa male , che quello contraito fi
taccia per mia cagione, a me non
conuengadi /coprirmi: ne perlina ne

|

per l'altra parte.

ÈtoOiTeruiamo pure il fine

.

lRof.O Capitano dalle lafsgne/e non ti le-
tti di lamù.ti laueròil capo lenza fano-
ne. Vedi, cheimpertinenrea voler, che

I « mia padrona fia puttana per forza

.

Kh.SU cheto fraichetta.Che rifpondi ho.
ra huomo vile, fenza vergogna

.

\
MP-Quella mentita non vi vaj perche è

chiaro, che hauendomi tu detto, che Fi-
lonardo ihua giacendoli con mia lbrel-
la

,
ne ve l'hauendo io rrouato , la tua è

vnicalogna/neio voglio per alcun mo-
do laiciartene impunita

.

Flor.Se tu non l'hai franato; fari perche
egli o più coraggiofo,ò più auueduto di
queUhe tu non fe'.haurà faputo vfeirtì
dalle mam,& vccellarti appunto, come
menta vn barbagianni tuo pari

.

Cap-Scoppino aiutami a gittare in terra
quella porta

.

Fio Piano col gittare in terra la porta. Ma
a/pittate, ch'io ve ne farò Icuare hor
boa più preito , che di fretta . Rotino
chiamami la fante

.

RoUccouela, che arriua appunto.
Flor.O l'erotta corri gitiprettamente aJIa

porta,
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porta, e vedi le tu fai fare quello , ài ehmoke volte ti fe' vantata , che bora m
ne contento

, e ti «arò a vedere dal i a fi

nelfra. egli è quel Capitano , che tu ha
tanto i n odio.Va feco Roiìno.e fi anco
tu la parte, che porrai.

Cap.Mi parodie habbia chiamata Is fan
te,e la fento venir giù correndo conRo
fino. Mettiti inguardia da cotelto Iato
eh iole darò Antodi piglio ne' cape
pJi,.per iltrafcinarmela dietro nel trion
io. guarda ben, che non ri fùerca jfci CU(
porto.Ohime

Johime) ohimc1
Peroc.Ah poltroncine, io ti cibò col»

vna volta?
H

Stop Ohimè,ohime.ehe colpa ci ho io;
Rof.Ar.2i te le dò a buon conto dc'tuoi

menti .

Ul

Cap.Ohime, col battone fi affai ta vn mìepan J

tlor.Co] ba/lone si,che vii codardo, e vi].
Jano

, come tu fe* altro non merita SoMmclo ben Perorra con la forza, cheta
luo.Ii bau ere in cotelto braccio

.

Cap.9hirne,aiilto,aiuto
JmifeiicordÌ3,mf-

(encomia

.

Per.Che aiuto? chemifaricordia; fai ben
che te le ho promette briccone .

'

Stop.Ohime^onpiù^ionpiù, che mi feti
to romper l'offa.

Rcf.PfgLa pur quelle a buon conto, che
*n altra volta ti darò il re/to.

StOjjp, Nò, nò * che te ne fo la n'ecuuta
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m ampia forma a mio difpctto .

Cap.Ohime, chefon rutto peito , c colei
le ne torna in cafa fenza ofreia

.

Per-Seci torni più,fe ci torni, entra in ca-
faRofiiTo.

Sto.Non ve'I difs'io, che correuarno peri-
colo di riceuer delle buife. Oh ime, che
le (pallet le braccia fono tutte rotte.

Cap.FàjCht; io non ri Tenta: percioche noni
dei credere , che la granosa della mia
Fortuna ita cambiata in me punto per fi

picciolo pereofle.

Sto. Più preffo dourefte riprendermeli "io
non me ne doglia a baflanza , a*nche a
coltoronon montaffe il capriccio di ve-
nirci a rinfre&ar le fpalle di nuouo,- di
grati» partiamo di quà.chela mia natu-
rapatifee a fermarmici più

.

Cap-La tema tua farà apparire, che an-
ch'io fa fpauenrato.ma per queihi volta
voglio compiacerti : andiamo per di
qua, che non hò per bene di tornare a
cafa, per non accortami!" piti a quella
porta, & efporti a nuoui pencoli

.

Stop. Egli haueua più voglia di allontanar-
li, di quel che ho io: e forfè che non ca-
mma .

Filon. Quefta è ftata vna fetta , che mi hi
morto a rifo^ inficine acompaffione, e
mi è doluto, chepermiorifpettofi fia
fatta

. Sono iiato vicino a /coprirmi iti

aiuto del Capitano per cagione di Ful-

H geo..
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getitia.ma mi fon.trattenuto,perche ha
urei guaiti i fatti noitri

.

Rag-Hauer'e fatto beniflimo. Ma s'io noi
ho Ic rraucggolccredcrò, die la fdta l

tara fatta per voi folo.
Fil.fc. perche?
Rag/Perche io fcorgo la porta del Capita,
no aperta, ch'egli

, quando n'vfcì infu-
nato , non fi auuisò di ferrarla . E quel
che più importa, Ja chiaue. che nell'eli,
trarey i li J un e;i : icò Stoppino,mi par di
vedere, clie'ruttam'a vi fi truoui.

Til. Ella vi è per certo.
Rag.O ventura polirà . la più bella non

poteuatehauere^fie di entrare a paca-
re quella notte con Ja voftra Fu lancia

.

e condii rre a fine i defiderij voftri .

Fil.E lei Capitano tornale intanto >

Rag.Non dubitategli di cotelto. egli fe
n'e andato più morto , che vino di^pau-
Ti , ne fi attenterà di dare volta si pre-
fio . Oltre che io credo, ch'egli fia ito a
ricoverare alla fuà Armata,doue nceue
tutti i fuoi contenti-,

Fil.Eaqual Armata >

Rag.Non già a quella delIiSpagnuoIi , ma
più tolto a quella, dotie ogni cofa é pie-
na di Franecfe.

FiLAh, ah, t'intendo . Tu vuoi dire quella
contrada dalle puttanelle -\erfo irradi
Giulia,ehe fi dimanda Armata. no'l cre-
dere in modo aJcunoiperchc io sò.che'J

Capi-
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'Capitano non ha fi fatre .pratiche il

'

prefence, che del paHato non ri so' ren-
der conto j e ch'egli non attende ad al-

tro, che all'amor di Flora ."buie non. la- .

fcierebbe di tornare pe'I ri/petto, che
tu dici. (S '

:Rag.Nonmet'tiamó pffl in forfè l'andaré

in cafa, torni quanto fi voglia : perche ,

non hauendo egli feco le chiaue , h^bi-
fognerà ttare alla diferettione di que'
di dentro, fe vorràt-ntrai e da loro . Ol-
tre che Pandolfina mi hà detto di hauer
ordine da lu i,(e tal volta auu iene, chea
grand'hora di notte non fia tornato a
cafa,di ferrare amendue le porte co' ca-
tenacci, e con le franghe, e di andarfene
aletto, e lafciare poi picchiare a ch'i

•vuole. Si che,s'e->li verrà,e che porrafle

ancora «""vn'altra chiaue , tfouerà ftan-

gati gli vfei , e dapor che hau-ra battuto
indarno, fenzache gli fia rifpolto, fe

non vorrà trattenerti" tutta notte nella
via, andrà ben a ricourarfialnoue .

Til.Tu di ci il vero . entriamocene dunque
iénz'alcro timore

.

H* ATTO
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SCENA PRIMA;

Ragagna falò.

MRaS-^^ Jf I pare , che Zia paflàt<

vn gran pezzo del];

notte: anzi parmi d
_ fcorger da quella par

te alcun legno dell'alba, che fia per vo
lere fpuntare: onde non può effer i

giorno troppo lontano . Intantohòfti-
mato bene di vfcirquà fuori , per ofier-
uare feci lia altro rumore : e s'io feota
chei vecchio faccia mouimento aìcu-
iio ; perche non sò ciò che iì'haurà det-
to j o fatto, quando a certa hora non ci

vide ritornare 3 cafa.sò becche s'egli
fapeife il trionfo

, fi pelerebbe la barba
a pelo a pelo . ma quefta non era gioua-
ne per lui ; vecchio matto , fenza giudi-
rio.ella è troppo bellajegratiofa. e vera*
mente non fi può vedere la più amoro-
fa , e gentil coppia di Filonardo , e Fui-
gentia i i quali doppo hauerfi prefo par-

te pia-
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te piacere , parte noia del caio cosi for-

tunato per loro,e difgratiato pe'l Capi-
tano , hanno conl'omma allegrezza rei-

terata in miaprefenza ia prometta del»

la fede matrimoniale, &a fuonodi baci

fé ne fono andati a letto con tanto giu-
bilo, che non patena , che vedafferò l'-

hora di annodarli inficine . Mi pare di

fentir non molto lontano il calpeltio di
alcuno, che viene in qua . meglio farà »
che io mi faccia da lato , lafeiaridogli il

pafìò libero.

SCENA seconda;
Ckobolo^e Ragagna da lato.

Cle. TO nonhò punto ehiufì gli occhi
JL quefìa notte fi pc'l derìderlo, che

mi (limola , di douermf condurre quan-

to prima a toccare la mano alla mia
bella fpoià» tenera , amorofetta , co-

me perche ne Eilonardo, ne Ragagna
fono mai ritornati a cafa • ne poflb iraa-

ginarmijdouc fi fieno-trattenuti. Se mia
nipote hauefle pratica di meretrici , co-

me hò temuto femprc; crederei facil-

mente,che prima di parure egli hauefle

voluto quella notte in auantagio: ma
non tenendola ,ch'habbia potuto fape-

re, mi vanno mille girandole per capo ,

ncalciiuafiacconinìodaal nuo credere

H 3 fuo-
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fuor ! , ch'egli fia rimafto a dormire co
c|ua!chefuó compagno, di moIri,che n
ha cariffimf. Ma come la cofa fi lìia, do
ui'à fàcilmente effer quella mattina il

caia, prr partire a buon'hora fecondo
che da megli è itato di ui fato.Non mi
ancora mancata quefta notte vna certi
perturba tione d'animo , per vn fogno
rei quale venendomi rapprefenta"a li

figliuola
, che mi fuggì , che tutta pian,

gente mi pregaua.ch'io le porgeflì aiuti
lo va rertofuoaSànriOjpartHa, che tue
*o mi commoueffi, e pieno di vn'itifoht.
follecitudinc io mi difponeffi ad aiutar,
la

. Piacerle pura! Cielo, ch'io la ritro,
uaffi , che non hebbi mai tal contento
Che a quello poteffe pareggiarli , che it

prenderei vedendola, che benché eli;
nn faceire quel torto di fu^irfenè, <

foffe cagione di tanti mali , che m'au.
uenuero: nondimeno l'amore , ch'io ìt

porraiia era troppo grande , & ellafe ne
andò finalmentecon perfona hònorata
che per piima per legge di matrimonit
l'hauena fatta (uà : ne mi perfuado, chf
inqualunqtie luogo fieno capitati , nor
«abbiano menata infieme vita honore-
uolejfi perla buona educatione loro^o.
me per le molte gioie, e danari , che od
arci re fi portarono con l'eco . ò pouera
ghuola:quantc volte hò fattoi e filten.

ÌE3- alla memoria, per non ri cordarmi ti
,

accio-



nell'anime) fl dolore, cheptmtòfterfi
ni, grandiflìmo. ma non pollo peròtaiU
co fare , che tal volr-a egfi non ritorni : c
non fi auanzi fopra ogni altro affetto,co*

me hora appunti, -che crollandomi in
tempodi allegrezza mi <~veggo caduta
nell'amica-mrft reia . Ma fu^i^afi ptlr da
me quella irifrumtofa noia defife-- partati!

cofe , & alle prefciiti fi ponga il pen fie-

ro j eflendo quclte più proflime a ti armi
di affanno, mediante il giubilo ,e la doli
ce/za, che io fon per prouare vedendo-
mi a lato vna gioui netta bella , che mi
riporrà ne"miei più verdi anni, e mi farà
in vece di'moglie.ftgJmola, e di ogni al-

tra più, cara cofa.-ò.quanto mi cerròcoh-
tfcnto --ò. qLTarita.ibdiSj&ttione trii pro-
metto da- v-na talcompagnia ; ò belliflì-

ma mia gioia quanta dimora fai a ve-
nirmi folle bràcèià1! Tritring'erò pur fì-

,
nalmente,e premerò t utta tutta tradito-

rella mia più dol ce del zucchero ., e più
foaue della manna .

.

Rag-Q tu t'inganni all'ingrolTo vecchio.»

balordo i ' '

t

"

Cle.Temo d'efière itàto troppo follecito

,

e che non fia ancor bora da chiamare il

Capitano ,- ma fi fiiol dite j che a porco
pigro non toccarono mai pera matura, c
óuell'huomo è coli bizzarro,ch io cre-

do, che braui, e combatta anche info- .

H 4 fao.
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gno.Eouaiido è in furja($'<*Ji fifóni
ilo veduto alcuni altri fare/fi dee leua
re, So vfeire al J 'aria bruna a sfocare I

Ita collera, onde non- v orre^ehe tal voi
ta vici (Teé cafa troppo per tempo, e m
ìaceilc; poi correre per rutta Roma ;

cercar-lo.olrre che vie pericolone pe
«iicre cofi Antartico n»n fi penta, è duri
que mcgho,ch'io habbia vn poco di p*
weriz* di affettare , ch'egli èfea, ò chi
Ha fiora di domandarlo. aIcurì innarao-
«« hanno per niente di càminare tutte
il giorno a piedi,Per poter canalcarevn".
fcora della notte ; fio ame bri eraue di
andare vn poco a piedi di notte/per ha.
uer po, a caualcare tutto"! tempo di vi-
ta mia ?

e
,P°? fiproiwdi d'altra cavalcatura

Si fallirà il penfiero fenxa dubbio.

SCENA TERZA.
Capitano, Stoppino, Cleobolo,

Ragag.na

.

PaP- A Neorche cjue' Capitani delTé
-TI guardie di Palatomi riabbia-

no nceuuto con tante accogliente, &,
«onori

: non hò mai potuto chiuder oc-
chio .

StOP.Qu.ai Capitaci? non hò vedutile ma
ISWi canai leggieri , che vi Jian mena-



Q V I N T O . J77

e to.in vna lor cameretta con vn Iettai

pieno dì cimici, doppohauenii vnpez-

a
20 tenuto a bada

.

_ I Cap.Come a bada,fe perideuanotkUa mia
j

bocca ad vdireleraic prodezze,

j I Stopp.Si , ma vi haucuano tolto in mezzo
t

per riderli de'fjt ti voli ri come li flavi

_ I
offerfero, ben da dormire, ma non da
mangiare, ne da bere;, che più mi bifo-

. gnaua

.

I
Cap.Tunonpcnfimaiadaltro.maio,ché

(

fedamente confiderò alla miagloria.-non
potendo dormire a guilà di Temifloclc

,

I

che la notte vegehiauaappreffea i tro-
fei di Milciadcjlon venuto per guardare
quei di Mario , e di quegh antichi Ro-
mani .

Stop. Io credo , che le cimici vi riabbia»
cacciato, & borami paniche fiate ve-
nuto a riconofeere i noHn propri tro-

j

fei delle baronate, dellcquali mi Tentò
tuttauia cofi rottala perfona , che non

•
j.

polfo mucuermi

.

l Cap.Sià cheto poltrone, che io non ti oda,
fono fiati colpi di guerra , a quali anche
gli AleiTandri , ci Cefan furono fbtro-
polh. Ma tu mi vedrai fra poco,(perche
qui mi fon condotto principalmente
perquelfo)farevccjfioni,ftragùeruinc»

e guai a coloro della cafa di Flora, che
mi daranno ne

1

piedi

.

Stopp.Di grati3 guardiamoci di non dar
H ì loro

*
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loro nelle mani , che ci faranno mette
ale a piedi

.

CIc .Sono itaco alquanto afcoltando , e n
é partita la voce del Capitano, e final

niente hò ri conoiciuto, di "egli è ddfc
fton dtfs'io ; che bifognaua erìèr folleci
to,ch'egh' è anche vfeito di ca/a a fralla
gliare più prdto, che io non credeua >

Gap. Stoppino . .

Stop,Si<inore.

.

Cip. Hai tu vdito parlare qui d'intorno >

Stop.Signot si , e veggo anche l'ombra d
vno.cheèappreiro cafa vofrra.

Cap.Poni ben mente, s'egli è folo , ò fehi
qualche lquadra di braui con elio lui.

Stop.Io veggo folamente vno,è ben vero,
che mi pare, ch'egli habbia in doffo vm
velie Unga fino a terra; entro la quale
potrebbe efiVe , che conduc-elfe naico.
iti de gli huomini armali .• però farei di
parare > che ci leuaflimo di qui quanto
prima -,

Cajp.Noa può elfere ciò. che tu di, e s'egli

è vn folo;facciamo fronte, che in fin dV
fini noi fiamo due, & ben"armati. .

Stop.Sidifuorii ma di dentro è l'impor-
tanza .

Cap.Perche di dentro , .

Stopp.Perche importa più l'armatura di
b.ion cuore, che quanto ferro fi batte a
Brefcia . & a me pare , che ameoduc ne
hahbiamodibifognoad vnmodo

.

Cap.
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Cap.Sò clic tu burli , e perciò te la per-1

dono

.

Stop. Il fcgno delle baftonate è quello, che
chiari(ce s 'io bu rio, ò dico da douero

.

Cap.Chiudi coteftà bocca.
Stop.E quel ch'è peggio furono vna don-

na, ite vn putto. . . Vr
Rag-Eciofiji per tefrimonìo . ah, ah, ah,
cheioIepni'Bimì poltroni » ma in canto
non vi venga già voglia di entrar in ca-
la, che'non vi vtrràfatto.

Cap.Acchctaticuj'ib tua njalhora, che.
non fiaìrìò vditi

.

Cle.Veggofoiza dubbio il Capitano, ma
non so aiKoia"d;Tcerucr.e cor} chi eli
fia a ragionamento . '

°

Stqgp.Hauete fuicito , che ho'ra colui hi
parlato ? , ;

'>?"•

Cap.L'hò ftncfto di vantaggio , c fon rffo-

Juto di Sperelli è, e che vada facendo
d'intorno a quella ca/à . Shi tu apparec-
chiato a i biib'gtj'i; percÌQchc tra la pac<-,

eia tregua non li.vuok hàucr co'ubdcn-
za aldina.

Stoppo non confido maggiormente , che
nelle mie gambe.

Cap. E ne' cali limili l'eflér pronto a "deli-
berare fuole apportare molto vtile

.

Stoppiate pur certo, che non appetterò
la feconda botta, purché iomc n'au-
uegga

.

Cap.t perche fra le cofe, che principaleHi mente
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utente conuengono al diligenre Capi-
tano, è il pmienrre co* propri facci i

confidi dell'inimico. Sta ad vdirc. ò là:

chiélà: chi'cerchi , chefaiqui-olne:
donde vieni.dondc vacqual'è il tuo no-
me: donehabiti: di chi fe' figlio : qual
profetì7one e la tua: chi ti imdiì : da chi

folli ammaefimo : fono qual legge vi-

lli : che pianerà ri predomina : qual in-

filino ri corre al prefente ; in qual parte
del Cielo fi ri cruoua il tuo Zenit . ie* tu
Romano,, ò forefriero>

Rag.Il vecchio li trotterà intrigato a qut-
2a volta.

Cle.Non accadono tantiquefiti là doue è
vna perfetta cònofeenza, St vn'alfinitì

così congiunta,,come è fra di noi

.

5tóp.5tate
J

auuertito
:)
che cofìui tenta di

rrad irut fotto la pa io!a

.

Cap la notte io non fon tenuto di cono-
scere alcuno , ma di offendere chi mi lt

para dinanzi:e mafìimamente ch'io veg-
go , che tu ti vai rauuolgendo intorno s.

quella cafaper rubbare, ò per coaimet-
terui ajcun'al tro ecceflb..

Clfe.Signor Capitano non vialterate , che
ìofon Cleobolo.colui achi hauettpro-
mefla voirra forella permoglie ..

Cap.Che Clcobolò , che forèlìaper mo*
glie, io non conofeo Cleobolo per huo-

,
moda andar in voltaa queft'horauièsò,
che mi tenga, ch'io non tidia duemila
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^Iettate di mio pugno, mfegnandoti
pa-vn Stravolta di ««BKiw

SroP.Dateli duemila "«Iettate, e poi Tementite pi ùil nome di neflùno, dole-
tcui di me, che mi contento

.

Cle.Quefto volermi darad intendere» che
io non fia k> m , pare cora [:roppo tt

»

n
fcPW'^ fe v, liete pentitoSdarmi voltra forel a , parlatemi libera-
mente,- perche vi dico.chefon Cleobo-

t!T
l

'V
tnt
r
ro

*,
difpetco di ch « ™»

vuolc.cheiofiaCkoboIo.
Cap.Hor poiché tu fc" Cleobolo:faiclie ti
«"Wjgtt non tieni in ca/àU notte quel
garamedoccKViue] zerbinetto.nuel ca-
cazjbctto di taonipote: ti farà ben Pie-
flonman^iatoacaàinquard. F

Uto.Chc difpiaccre può hauerui fatta
mio tu potè

.
Io sò eh 'egli è folito di ila-

re in cala e di non dar noia ad alcuno.
Cap ^ghfteire m Gafa, non mi farebbe

irato riferito dalla vedoua Anconitana
qui vicina

, reftimonia di vili a , ch'egli

ttiffimadi cjuelra vicinanza, e che ha
ftn hamiro ardire di tentare con incan-
no d entrarle in cafa. Tu m'hai mre?o

.

Cleo.Cotefte fon vofire feufe, per non a t-
tcndami quanto mi hauerc preiueno.
perche Filonardo, da quella notte in
f e iempre ftiW in cafa

;
& io lo s*

djeer-
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di certo , dormendo egli a laro a me , di
dpue non può muouerfì, che io no'l

ferita

.

OfT.Stoppino , s'egli è flato fuor di cafa

,

farà troppo vero'l'autiifo di Flora.

Stop.Ne dubito affaire vi farà fuggito, che
non vene farete auueduto.

Op .Meglio faria .ch'io mi vendicarli con-
traqtiefto-'-veccluo, ò almeno, ch'io
li mettelfi terrore.

Stop-Di grana non cercate nuoue brighe,
perche coii veccriio,corn'è,fe ci inoltra

il vifo, ci farà fuggire

.

Cleo.Signof Capitano non vorrei.che per
non oireruàr la parola; che mi hau.ee
data,inuentafte fiora cali girandoléjpet.
chétroùérè ancor io modo da farmela
attendere a'voftro difpetto

.

Cajj.Che parola : che attendere a mio di-

IpètttcrJaccia mano Stoppino, & vecidi
quello vecchio, che iolo terrò faldo

.

5iag.Il' vecchio fià a mal termine,s'io non
l'aiuto, ò 15 , Capitano poltrone , voka
quà chYl vecchio non è folo,& ha feca
perfonà, ch'eia prenderà per tifo; metti
mano a coteifa 'Jfcida triJto auanzo del
battone.

Op.Stoppino fià forte non mi abbando-
nale. '

;

'

Stop.Coftui ha btfon odore, che al nafo
conofee quelli, che fono auanzaci al ba-

ftpric; non varrei, che ncflnòfcendò ati-

coi

.
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corme, li venilfepenficro di cambiar-
mi quelle, che noo mi fon piacciate.

Itrilla pur quanto vuoi Capitano

.

Cleo. In [omnia il Cielo nonlafcia mai fo-

perchiare i buoni.

Rag.Achi dico io .-metti mano a cotclta
lpada,codardo.

Gap,Di gratia andiamo a pafTo a paflb j

perche la legge longobarda de' Duelli
non vuole, che le disfide fi portano fare,

fe non fra pari : onde non cono feendo io

chi voi fiate ; mi fia hora lecito di do-
mandami, le hauete mai efercitaca l'ar-

te della guerra. •

Rag.L'hòekrcitata.efon foldatod'hono-
re molto più di te . hor vegnamo al fat-

to^hetengOjChefarealtroue.
Cap.Andareui pure a fpedire a voflro pia-

cere, ch'io non ve Io vieto.

Rag.Ti dico, che prima voglio fornirla
briga teco

.

Qp Ò ' egli è faltidiofo . Ma hor hora Io

chiari lco.non hauete voi detto,ehe fie-

re foldato ?

Rag.Sìre più honoratod i te .

Cap Et io fon Capitano, e vi metterei di

riputatione , te miponeflì con perfona
da manco di me. A Dio.

Rag.Ah vile,poltroiiersòiChe tu ti fe'dato

a gambe ; ti coglierò vn'altra volta . Io

voleua appunto metterlo in fuga , per-

cheJion pEiifalfc ad entrare in cafa, Hor
Ui .1
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farà meglioich'io'mi fcuopra al vecchia
per v edere fé co'I mezzo di quello be-
neficiojpotrò fare qualche giouamenta
a Filonardo.ò Signor Cleobolo.

Cle. O^Ragagna chi ti ha guidato qua in

tanto mio Infogna.

Rag.Non altri a che Ja fortuna voflra , e la

beneuolenza j che vi porto : perche of-

fendo il Signor Filonardo rimafo a dor-
mire col Signor Tita fuo compagnoni]
anticipato di venire innanzi a metter in

ordine quel che bifogna per la nofha
partenza j enonhauendoui rrouato in

' cafa , mi fon perfuafo , che non potrefte

efler altrouejCbequì dl'intorno

.

tlc.O' Ragagnamio, quante mi ti cono-
sco tenuto . ti voglio coin perar fubito

,

che lì fa giorno vn pio di fcarpe nuo-
uc in ricompenfadi queiro feruigio

.

Rag.E non padrone j che jallireilc fcmra
dubbio.

Cle.Lafcia pur fare a me . Hordimmi; hai
tu fenato ciò che di Filonardo hà det-
to quelCapitauo infoiente

.

Hag.L'hò fentico di vantaggio . ma non è
da darli fede

.

£k.Ahsì:ru vuoi la burla. losòjche Filo-

nardo fa a!l'am,ore con Fulgentia: ne di

altra perfona tjà potuto intendere il

Capitano . E (e la vedoua Anconitana
l'ha veduto tentare d'entrarle in cala,
I&bgna, che Ija mal:» innanzi appreffo
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di Idi perche, lènza fegreto intendi-

mento,quette cofe non fi tentante e non
cflèndo tornato Iti notte a cafa^l'haui A
fpefa intorno a quella pratica.

Rag Vi potrete chiarire, che non fi è par-
tito dal Signor Tita

.

Cle.Voi farete tutti d'accordo.ma io lave-
gito chiarire in altro modo,- perche fon -

rifoluto di parlare ho r hora alla vedo-
uìj premendomi trappola facenda, il

per prouedere ad ogni male,che potef-
i'einteruerurea Filonardo, benché co l

mandarlo a Perugia io Jìa per rimediar-
li!,fiperrintereffemio con Fulgentia,

caecometuhaitraiintefodal mio par-
lare co'l Capicano,mi e Hata da lui prò-
meffa per moglie» eie debbo /lamane
toccar la mano,e s'egli foife giunto ptr
mia mala forte a pigfiarmi il hio£»o3-\j»
farmi la llrada^che ne farebbe '>

I3at;i

la a quella porta.

Rag . E
1

troppo a buon'hora : ne coniti «re
di andar coli disturbando 1 vicini

.

Cle.Tu non hai in ciò intere HI",come io: e
però tutto può parerti fconueneuole .

Non fi dee porre indugio nel chiarire
le cofe importanti, Ba'tti là dico.

Rjg.Batterò > ma non hi del buono. Veg-
go feoperto il fatto di Filonardo, na
poffo ripararui r ma bifognaua ÌDog)#
modo venire a quello . ticj.tec

.

S C E?
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SCENA Q^V ART A.

Flora, Rolmo, Cleobolo,,
Ragagna.

Flora, parlando fri cafa.

OHime, che iar-3 quella notte j Tra li

mie vfatearigofcie, e quella batoli;
co i Capitario , ecerti fogni fopraucnu
timi, non hò mai poni toj-i polare . Noi
Tana già il Capitano,che tornallea mo
lerìarmi >no'l credo.clie fe n'andò rrop.
po malmfnato

. Certo , che n'htbbi po
co'mpaflione, quando il viddi correr vii
col male, econ le befre . EgUè'Jarib c<n
me vna zucca ,-ma td té$W virtmon'.
hnomo.e ninno è foro più di luicoftan-i
tcnilmollrarmiafrertione.

RagOpfemo.vno, che ragiona di quefia
battere, ma ni uno ri (pende ri che fà ie-
gtto, che non vceJionoaprire. Sarà me:
gliod'afpettarc il giorno chiaro, poi-
che l'alba è già apparita.

CkoJo voglio cercar diparlarle, benché
folle mezza notte, tu non fa idei tutto
ciò, che bolle in pignatta, mi fentovn'-

?
1
r,
er

?
t 'onedl Sangue, la maggiore, che

iO|habbiahauuta in vita mia ìpicchia più
forre. -

r

Rag.Picchierò.TictoCjticjtoc.

FJ.QVRofinOjRclino.

.

Cle.
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Cle.Sento chiamare Rolìno.
Fl.Rofìiio fuegliati . a chi dico io >

,
|

Iioi.OhjOh.oh. che volete padrona.
I Ho lieuatt , e vedi chi ha battuto alla no-

1 1 lira porta.

I Rof.Ractuto alla porta ?

|

Flor-Sì , fa pretto; ò chiama almeno Pe-
rora .

.

Kofi Os
mi hauetc pur guaito il bel fo-

gno..

Fi. Fa pretto dico.

Rof.Se coltoro mi feommodano, col rom-
permi il dormire potranno ben afpet-
tare, che io mi metta le brache

.

Flor.Horsthu haurai ragione, io il

torto

Ref-O* Padrona il bel fogno. ftatea vdire.
mi pareua,che voi folte in vn grande af-
fanno, e che'] Capitano da 11/battolare
volefle fgangherare per forza la volta
porta:& in quella veggo venire vn vec-
chio, che vi libera dalle mani di quei

j

/rappatore, & abbracciaikioui, g^j ba-
Ciandoui vi conduceua feco : diche mn-
ftrandofi contento il Capitano medefì-
mo, mi pareua, che^ncor elfo vi faceflc
poi gran carezze, e che voi l'abbraccia-
lle, e mentre che vi Itringeuate itifieme
ben bene, all'horami fuegh'atte , ne io
potei vederne il fine.

Fl.il tuo è vn gran fogno ,«o hà molta fi-

miluudine con vno , che n'hò fatto io

.

ma
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ina sbrigaci , e va a federe alla fine
firn, chi hn battuto, che intanto io m
vello

.

Cle. Colloro Hanno raccontando] fogni
cfel'vdito non mi hi ingannato que
R olino ha detto non sòchecofa, chi
raffimiglia affai la vifions,che hò haiiu
ta io. Il Cielomi aititi.

Rag. Sento aprir la finefha.

Rof.Stà a federe, che colui farà tornate
per l'ananzodi quelle baiìonate, ch«
non li diedi Iti notte . ò là chi ha battu.
to a quella portac-

ele. Amici, amici bel figliuolo

.

Rof. Coltui ha vna buona vifta .- ouerohà"
vna gran pratica della perfona mia.

Ciclo vi haurò apportato incommodo a
quefì'hora;maaigratia perdonatemi i

peicioche Bruner l'animo perturbato
n'è cagione

.

Rof.Mi pare,che parli da gatanrhuomo, fri

fatti il baitene hà virtù grandiAlma di
domare le perfone. ditemi di gratia iv

quello, che parla: viduolefòrfej che
quelle pallonate fieno fiate poche ?

Ci.Voi douece prendermi in cambio; ch'io
non so nulla di ballonate

.

Róf.Voleua ben marauigliarmi, che <-\ei
fotte quello j perche chi Thebbe , non
parla coli modeliamente . Ditemi duri-
que il voffronome., e che cofa deluiera,.
teda qucQa cala.

Clco.
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Cleo.Io fon Cleobolo, e deiiderarei di

parlare trenti parole con la Sonora
Fiora

.

Rof.La mia padrona non r\uol dare au-
èienzi a ne(limo in fcgreto 3 e maflìma.
mente di notte.

Cleo. Non mi curo di parlare in fegre-
toj e vi Ila chi vuole , purché io le
parli

.

Roi'.Conquefla eonditr'one la dimanda è
honelta. Però adeffo vi renderò la ri-
fpofta

.

Cle.Ragagrca doue fe\
Rag.Sonquì.
Cleo.Che ti pare della cautela di quel
fanciullo? egli mi riefee molto ac-
corto.

Rag.Fatepenfiero, ch'egli è fcaltrito al
poflibile.

ai tu conofeiuro, che Ha veramente
il Zio di Filonardo >

R.of.Si<*nora sì eh 'è dello,

FI. (Sfortuna aiutamhche farà queiìo.chi
è,che mi domanda >

Cle.O' Signora vi liete prefo incommodo
di calare in iftrada. mi farebbe ballato
di pocerui parlare dalla fìoeltra * ma
veggo, die voi eccedete nella gentilez-
za, e ve ne reilo con molto obli ?o ,

Fl.Se io haueffi faputo prima,che folte (fa-

to voi Signor Cleobolo, non haurei
inandato ne Rolìno , ne altri, ma farei io
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ltefla venuraa rifponderui , &a"feriiti

ui in quello, che vi foffe piacciuto e

comalandarmi ; cefi richiedendo la ve

lira conditone, elariuerenza, che in

ni uricamente io vi hò fempre portar

,dal giorno , che mia forte volle , che i

quella Città, doppo moke mie dii'auer

ture,io giungeffi

.

Cleo.BelIa giouane : benché nulla io far.

pia di volita conditione, il procede

•voiìromi obliga tuttama molto a ih

marni da affai , & a defiderart di potei

uigiouare . Mi duole per tutto ciò , eh

la prima volta ,
. che io mi fon condott

a parlami , mi n'aitato neceiìario Ijj fai

lo in tempo poco conueneuole, di eli

douete feufarmi , eflendone cagione v

grandi ilìmotrauag) io d'auinio , chen
affligge fuor di mifura.

Flor.Lalcufa, che voi fate meco per co
ptcciolacofa, mi dà maggiormente
vedere la volita gentilezza , e feio p<

trò in alcuna cola effer di folleuamem
al craunglio, che dite di hauere, eccor
prontiflima a fodisfarui j fapendo ic

che i voftri pari non procedono olti

3. i termini dell'honelto, e del ragt<

neuolc.

Cle.Affai potrete folleuarmi , fe mi dire

la verità di quel che deriderò da voi i

fapere : perche intendendo, che a Fili

nardo mio nipote ger cagion di alci

fuo
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(ilo giouanile amore , da voi (coperto in

quella vicinanza, fono Hate apparec-

chiate mfidie perammazzailo k mi ver-

rete a moltrare la vìa di camparlo da tal

pericolo ; te a me ancora palcferete

quello, che gli fopralla.

Tl.Ohime , che chi vorrà ammazzare vo-
liro nipote conucrrà prima, che priut

medi vita . e ben mi duole fino al viuo

di hauer di/coperto al Capitano il tradi-

rnento,ch'e(ìo li fàjgodendofì la ibrella;

ma tanto fimulerò col medefimo Capi-
tano, cheleuerolli dalla fanta/ia Virar

preffione, che di ciò io (iettagli hò po-
ìia.aifinche quel difpietato di Filonardo

viuàje viua godendo, là douepiùfi ino-

ltra contento di godere

.

Cte.Ragagna.fentitu quello trionfo.

Rag. Io lo fento di vantaggio, ma quelli

giotiane f>arla a paOIonc.-

0e.Sì , ma quel goderli Filonardo di Fui-

gentia , che è tiara promefTa per moglie

ame, qua? pars eit »

TUg.Io non so mente.

Cle.Di grada Signora Flora , contentateui

di raccontarmi i'hiliori a di coteito vo-

Jtro Amore con Filonardo , e di quello,

che pretendete di fàpere di Fìtlgentia,

perche hora mi truouo più intrigato,

che mai loffi , per vii certo ri ("petto , che
mi preme più di quello.che voi polliate

fami a credere.

Fl-Sc
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H.Se volete, ch'io vi racconci dell'am

mio con Filonardo, egli è neceiTarn
che voi ancora vi contentiate di gim
care la caufa mia , pretendendo io, ci
egli mi habbia fatto tono, lafciam
me, che l'amo più della propria vit
per concederli ad altra Donna . ma pe
che non pocieite giudicarne a pieno 3

anche mettieri, ch'io vi dia alcuna noi
ria dell'eflèr mio . la qual cofa , bene]

della vita : nondimeno hora, ch'io n<

tni curo più di viuere , debbo hauerc
TO,ch'altri faccia di me quello, ch'io l

rò finalmente coftretta di fare io Ile

fa . Piacciaui dunque di vdirmi cort
temente

.

ClecDite pure , che ateeutialinamente
afcolterò

.

H.Io,che per proprio nome Flora mi chi

mo , benché Anconitana io fia tenuta
nacqui di honoreuoli parenti in Pad<
tia,Città,chc per antica, e moderna in

tu Ita poche altre d'Italia fi vede and
reauanti.

Cle.Ohime.
yio. Et effendo ancora piceiola fanciulli

voile mia forte , che iom'inuaghiflì

.

vn giouinetto molto auueneuok, e i

pari età, & condì tione , e di habitatioi

alla mia congiunto : So in grufa and
quel tenero amore fra di noi crefcendi

che



%v into; \9f
chenon potendolo hoggimai tener pi'il

celaro i i genitori noitn ie n'accorfero »
ma non i inchinando ptr alcun modo mio
padre , che tra di noi feguifle lo fpofalt-
tio,pensò col farmi entrare in vn mona-
itero, di fuggir quello , eh; già il Cielo
di inedeftinato haueua . Ond'io fatta di
ciò per molti legni auùeduta.e conferi-
to il tutto co'l mio caro amante, feco
diuifai qual parti co folte da prenderli a
caiì noitri; 5o> introita quella maggior
quantità di gioie, e danari , che in tanta
iti ertezza di tempo potemmo racco-
gliere dalle cafe noitre ( che non ftì po-
ca ) aiutati dall'ofcuri tà delU notte , di
la pigliammo la fuga , hauendoci prima
in prelenza di vnamia nurrice.che me-
co fi fuggi , data la maritai fede. Non ci
arredammo dt procedere a noltrò viag-
gi/» , finche non ci vedemmo giunti ìn
/v neonata,cioue fotro finti nomi per te-
ma di non cifer ritrouati, dimorammo
per alcun tempo. Ma aunegna che la

fortuna non folle ancora de"' miei mali
contenta ; volle che'I mio caro fpofo,
con mio eitremo cordoglio finille fua
uita. Ond'iórfmafa vedoua.e conia fo-
la compagnia dt Ila balia già vecchia,
vedendomi da molti principali giouani
di quella Città folk-citata , e conofeen-
ào, che lungo tempo non haurei potuto
dalle loro inlìdic difendermi fui confi-

I glia-
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gì tara per mia difauentura di venirmstti
quà}& indirizzata a quella Lidia, che il

quella cala habitatia,come ad vn 'nono
ita matrona.Ma non prima ci fui "iunta
che mi accorri d'effer in cafa di

=
disho-

nella nerfona.benche verfodi me amo.
reuoliflima. e (randomene però dolente
e trilla, e perlopiù folitani, mentis
per mezzo della balia io cercaua- altr;
llanza, la Lidia li morì, e non molto da-
poi la lleffa balia, ond'ioquì rimali fo-
ia^ più fconfolata , clic mai forti . ma

.

percioche fapendo di non poter viuere
m quello flato vedouile per li pericoli

,

ne* quali la mia giouanezza , e la non
difdiceuole forma mi haurebbon midi,
io propoli meco alParriuare m quella
Citta di rimaritarmi il più honoreuoU
mente,ch'io hauelfi potuto.mi vennero
per cafoj tra i «iouani , che lòleuano ca-
pitare in cafa della Lidia, polli gli occhi
addoffo a Filonardo , e tanto mi piac-
quero le fattezze , e maniere Tue > ch'io
tutta intenta mi diedi ad acquetare la
inai «ratia per farlo rato fpnfo, e tra.per-
che i a quel principio egli mollrò di tra-
dire il mio affetto, e perche il fìne^cl
matrimonio me'l facetia parere affetto
ragioneuoliflìmo , così lafciai crefeere
in me l'ardore , che giunfi a termine di
voler più tolto mortre,che viuere fenzà
dijui.Che cofaoon hò fatta poi feco per

am-
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ammollire la fua fiera durezza > ma egli
mi hà difprezzata, c me peralcra dorma
ha finalmente voluto lafciare

.

Cle.Et nonhauete mai detta a Filonardo
cofa alcuna dell'e(Ter vorlro ?

Fl.Signor nò,e confetto di hauer fàcilmen-
te "commeiro errore; percne rifarebbe
tal volta lafc/ato vincere, ò almeno non
hauerebbe fiora quello mantello da ri-

coprirli. Ma io mi credeua, che douette
poter più appretto vn'animo mentile, la
grande zza dell'amore,dsila fede, e dei-
fa feniitù mia , che qual fi fia altromag-
gior rifpetto : fenza che io l'afficuraSa

(edoueua predare fede al mio fmcero
affetto, che di lui io non era di minor
condì t ione nata

.

Cleo. Ma qual cagione vi hà ritenuta
di non dirgliele , amandolo voi tan-
to ?

Fior. Io fon fiata coftretta di celarmi, per-
che eifendofi attribuita più tolto a me

,

che all'amante mio la colpa di quella
fuga, e per confeguenre delle crudeli
inimicicie , edi alcune quetrioni, &o
homi cidij.che perciò feguirono tra fuoi
parenti , & i mici : etti, che n'hanno ha-
uuto il peggio , odiando a morte il mio
fangtie, e me ferialmente , mi fono an-
dati cercando per ammazzarmi ; il che
io feoperfì in Ancona appretto la morte
del ratodilettOj e m'indotti tanto più di

I a leg-
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leggieri a partirmi di là,doue io remeiij^aWheaza della dimora fattali,
di non ch'ere Itaca riconofciuta. Ma ho'« vengano pure que'miet crudeli ni-
ni ina prendere dune vendetta, vasi

c iagarmi col formila vita mederà,
di e piu tolto che vi uere lenza Filonir-
do, me n andrò volentieri ad incontrare
la morte.

Cleo.Ragagna
: accoltami ti , che per vna

.
grande alteratione, non mi rc«-o ia
piedi ,

03

Rakobime, che hauete padrone» che
inenimento è coretto ? /occorretelo Si-
gnora Flora.

Fl.Ohime Signor Cleobol0jqual acciden,
cevihapreloi

Rag.Non e nulla Signora. Eccolo ritorna-
to, che da leitelto fi foilienc.

fifS
VU01 d,iejClie™Su3rd3ee coli

Cleo.Ditemi di gratia , fe non vi è <*raue

,

le Uoitro vero nome fia Florale co-me fi dimandaffero i voitri genitori , e
lolpoio.

Tlor.lo fui fempre chiamata Fiorina, fin-
chea cala io itettii raalamu balia mi
die. uà

, che mi almamente impov
ito il no:nc d. Fiore . mio Padre poi
riebbe nome Adolfo Vgolanti , e mia
madre Gmitina Engkichi , e lo fpo-
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io Ricciardetto Anfclmi

.

CJeo.cy figliuola mia cara, e dolce, come
impenfaramente dopo tanti anni io ti

n'truouo . Eccomi non più Cleobolo ,
chequefto énoTne finto , preiò da me
nell'efiliomiodalla patria per riparar-
mi dall'infidie di Tiberto padre di Ric-
ciardetto già tuo marito , ma Adolfo
tuo vero, tV: amoreuc! padre.

Flor.Oh ime che fento . Yoifiete Adolfo
mio padre ?

Cleo.Si fono figliuola mìa più defideratà
da me del Firteflà lunghezza degli anni
miei , e quegli , che tu amaui è RÌcai da
lìgi i nolo già di Marfilio tuo 2 io, Che
Fiionardò fi fà diaiandare , Si amendue-
fiamo qui dalla patria banditi per tuz
cagione per quelle nimicitie , & homi-
cidijyde'quali hai già hauuta notitia.

Flor.O'benigniffimo padre mio. O'me
felice , fe nel cofpetto voltro le paflate
mie colpe fuenturata non mi rendef.
fero .

Cleo.O 1

figliuola amatiffima > che non mi
poflofaciaredi mirarti, nconofeendo
nel tuo volto la vera effìgie della mife-
ra Giuttina tua madre, che di dolore
per re lìmorì,v o* figliuola vera parte
delle mie vifeere, come fi è verificata la
vinone di quefta notte . non polfo con-
tener le lag rime per tenerezza

.

flur.Pacù-e/ c Signormio dolciflìmo, io

I $ non
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non poflò moArare, quanto fiala led'tia
del ritrouaruij bench'eftrema iolafen-
ta.- perche è temperata daegual cordo-
glio di vedermi dinanzi a voi. rea d'vn
grandiffimo m isfatto.ch'é è flato cagi _
ned/ tanti mali .• e quel cheaccrefce la
mia vergogna, voi mi hauete ancor tro-
iata preia dell'amore di mio cugino da
menonconofciuto. onde, (ediaxmio
con curaua, pernon poterfopportareil
dolore di vna vana ingiuria , anzi follia
d'amore, di effer vcciTa da nimici, e ca-
ligata da voi con la morte ; quanto pià
giulìamentejper riconofcermi veramen-
te degna di feueriffimocaftigo, io non
debbo ardire di alzare gli occhi a voi
per chiederui mercè?Dunque io mi git-
toa voliri piedi , e qui col capo chino
attendo patfentemente la pena, che vi
piacerà dì darmi , iodico la morte Mer-
la, ofe altro di piiìgrauemi può da voi
eflere impoflo.non perch'io diffida della
miferieordia vofira , ma perche a tante
mie colpe ogni feuerità fi conuiene

.

Cleo. Figlia mia non hi dubbio , che fefo
volerti procedere teco con'qtiel rigore

,

che farebbe domito a i maliche per fo-
disfare iolamente al tuo fenfo, hai ca-
gionati mmioprepiuditio, edi tutta la
caia noilra : io potrei ragioneuoltnente
darti quel cai Ugo , del quale tu medefi-
jna ti reputi degna,Ma pereioche le co-
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U giàpaifate, fi pollone pili tollo ri-

prendere . che ammendare, e quel che
più m'inchina a moflrarmiti benigno,
perche io ti ntruouo in iliaco aliai ho-
noreuole rifpetto alle auuerfità foppor-'

tatejhanendo piti di vna volta \ dico lo-

dare molto da diuerle perfone , l'hone-

stà, eiàuiena tua: però liberamente ti

perdono , riceuendoricome canQìma *

che mi fé' , So amandoti al pari di ma
Iteffo, come taccio parimente Filonar-

do, che fin qui in vece di figliuolo mi è
ftato

.

fior. Non potrei mai a fuifìeienza render-
li larari e del bcnefìciOj che dalla voftra

beni ita bora riceuo. Voi mi datela
vita dì nuouo , Se io fon tenuta di fpen-
dcrla, s'egli é potàbile* due voltepcf
voi

.

Cleo.Lieuati in pie figliuol^oO abbrac-
cia il tuo caro padre.

Flor.Hora sì padre mio,ch'io giubilo tilt-»

tì d '
i n fin i ta a ! legrezza

.

Rag.Q che contentezza diinoltra quello

vecchio, io noi; gli hò voluti interrom-
pere : ma fono venute anche a me le la-

grime a gl'occhi di allegrezza . farà for-

fè tempo di (coprire del tutto il fatto

di Filonai do

.

I * S CE-
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SCENA Q_v I N T A.'

Rofino, Flora, Cleobolo,
Ragagna .

I}.of Ancherohò vdiro dire, che le
V> donne fon fauic all'irnprouifo,

c pazze alla penfata
; ma quetta voltala

regoli fallifce s perche la mia padrona,
doppo hauer penfato lungo tempo, non
hà mai voluto acconfentire a mimo di
tanti giouani belli', che la corteggiaua-
no; 8£hora,chi Io crederia, la veSoo au-
uiticchiara nel bel mezzo della thada
convn vecchio il più bmtro di Roma

.

ò die ftrauaganzi. Signora Padrona: voi
fiere Itaca vii pezzoa rifoluerm" , iti

fine vi veggo caduca nel peggio , come
fanno il più delle femmine

.

rio. Anzi ho dato nel migliore, che potefiì
mai hauere in qudlo Mondo, effendo
quello mio Padre.

Rof.Voft.ro Padre ? Ben fu dunque di voi
Signor nofiro Padre ?

Cleo.Ben fia ancora di te;e fe tu ti porterai
bene

, n farò fempre carezze da Padre

.

Qui fi dee peniare 'a crouar Filonardo

,

perche mintoli», che non vada piùa
Perugia

; pero và tu a chiamarlo Riga-
glia , che ti afpetteiò con mia figliuola
qui ia cala ìlu .

Rag«
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Rag,A dirui il vero Padronejquandohier-

lera ordinale a voitro nipote , che fi

prouedeffedi caualcatura, egli, pervb-
bidirui da doucro , di v na fi prouide , e
buona . nelapréfe iblo per andare a Pe-
rugia , ma la tolfe , accioehe gli douefife

feiuire in vicaria

.

Cit o-Ch e»hà forfè comperato qualche ca-

liallo ?

Rag. Signor sì: hà comperata vna poliedri

qui vicino,e credo, che ancora -itia dan-

dole il portante nel maneggio,

Cleo.A quelt'hora al maneggio ? e chi gli

hà detto, che entri a fare quella fpela ?

Rag.ln fomma ve la dirò fchietta . egli hà
fatta fua fpofa la Signora Fulgentiaj e
quefla notte fi è congiunto feco . però

padrone vi prego a volerucne dar pace »

Ka contentami del fatto: poiché voi

iteffofapete, che Amore è cagione di

gran cofej& c ili fi amauano di man i era

,

che tanto era (1 volerli l'vno dall'altro

diuidere, come il torre loro ad vn tem-

po la vita.

Cleo.Troppocgli è dunque vero ciò , che

mi hà detto mia figliuola , e tardi io fon

entrato in fofpetto di quel che era già.

quafi fatto . anzi co*I mio follecitare la

partenza di Filonardo, l'hauròfpiijroa

ilringere la pratica. In fatti i giquani ne

fanno più de' vecchi ne' negotii amoro-

Jja e per la loro conformità fàcilmente lì
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attaccano infieme. Qui non hi riparo,

e

bifogna hauer parienza . cortofco alk fi-

ne , che tal carne non era pe'l mio col-
tello, che al fuo più fi conuiene. Mi do]

.

gofolamente, che tu fia flato feco d'ac-
cordo in burlarmi . efenonfofie, chs
non voglio perturbare la mia preferite
allegrezza, t 'infegne rei bei) io ciò , che
fi auanza nel beffare i miei pai i

.

Rag.Hauere torto padrone di tenere cofi
finiUro penfiero di me,

Cle.Acchetati , che non voglio faper altro-
per non hauer cagione di rrauagìiarmi
l'animo . chiamami Filonardo qui in
iftrada, e defidero ancora , che fi cerchi
il Capitano , per acconciare feco la par»
tita,che n'habbia fodisfàttioae •

Rag.Hora lo chiamo.Tic,toc.

SCENA SESTA.
pandoIfina,Ragagna, Cleobolo, Rot

fino, e Flora

.

Pand. Hi barre allaporta > oh. fe'tu.
V»t Ragagna.

Rag.Sì fono . di al Signor Filonardo , che
venga iniftrada, che ipero, che fuox
Zio farà quietato: oltre che trouerì
cofadi nuouo, che li piacerà fuor di
modo.

£awiApptintahora fi è fornito di veftirfc

raa
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ma non pocrtiti cu dirmi quello , che vi
èdinuouo»-

Rag.Nò, ch'io voglio guadagnare la man-
I eia da lui.

Tand Almeno Jafciami eflere alla metà. .

Iìag.Son contento; tallo O/enir pretta-

mente.
Pand Hor hora te*I mando.

l
Roi'.Tu ci farai venire il crepacuore eoa

tante ciarle

.

Pand-Stà cheto tu ribecchino fenza cor-
de .

Rol.Scà pur cheta tu pignattacria sfonda-
'

ta fenza manico.

Pand.O" vedi , che raponzolo fenza fo-
glie ,

' che ricaccia Tempre doue non li

tocca.

Rof. E tu cornacchia fpfumata, che hai
vna boccaccia larga, e mandi fuori vna
vocegroffa, erocadafàrdjfpeiderelc
cagne pregne >

PandO' allieuo da fojche.

Rof-O* doga niera de! bordello*

,
E3nd.Se non ti accheti, ti verferò fopra tal

robba,che ti profumerà , co/ne meliti -

i Rof.Sòchedatenonptiòvenircofa, che
non lia limile a teiteffa ,.che fe' vna va-
hgiafracida piena di. puzzo, e di fe-

tore,

Rag,0*Pandoliìna,a die giuoco giuochi'a-

mo.vuoi ehiariiared Signor Fiionarde# i

rand-Horhora,

1 * Cleo.
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Cleo, G- ran ramici tia dee efTer fra te,e Patji

dolfira , che così vi pungete infieme di
parole.

Rof. Fate flima3 ch'ella teme più della mia
lingua , che non temono di efTer veduti
coloro , che comprano l 'argento vino »

SCENA SETTIMA.
Cleobolo,Filonardo, Fio i a,Ro-

fino, Ragagna.

Cle.f\ Tu fé' qua quel nipote cofi vf>
V_/ bidiente, che hi tanti oblioht

meco .
°

Fil.Sigoor Zio: Amore è (tato caprone d '-

ogni mio errore, e ve ne chiedo humii-
mente perdono

.

Cleo Che Amore 3 horsù lieuati , che mi
contento, che il fatto Jfìa fattoi ricono-
fri intanto,8o abbraccia quella, che è

_ tua cugina.e mia figliuola,

Fil.Come voftra figliuola ?

Cle-Elk è mia figli uola,quella, di cui tanJ
te volte hò lamentata la perdita, & hors
per! cafo l'ho ritrouara* però rallegrati

,

8: habbila in luogo di buona,& amore-
uoleforella.

FiLOhime, che è ciò, ch'io odo. ò Cugina
caratò, che non metterete più in conta
di veri difpregi quelli, che vi è parure,
che di voi io labbia fatti f perchefenv
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pre nel! intrmfeco mio vi hò prezzata
'

ma è piaccialo al Odo , ch'io habbia"
Jiauuco l'animo altroue polte, accioche
non fegmtie fra noi alcun arto inen che
holicito.

Fio. E voi fratello caro crediate pure}che'i
iouerchio amore cfa me portatoti! fu
proceduto folo dall'interna virtù del
fangue, e di ciò datemi quel perdono
che a tanto ftrano.So incognito cafo fi
richiede .• benché lèmpre, cheme ne ri-
corderò, non potrò fe non hauerne pen-
timento e vergogna grande.

1-iI.Le cofe fatte ignorantemente, e che
hanno luogo di emenda, portano feco
«effe la feufa loro però fiate di buona
vogI.i3.cke altro errare «ón hauetecor»,
meno, che di ihnjaimi dapid , che io»
nonmentaua: onde per /ore!la, emi*
maggiore vi accetto, emaffimamente
chem gran parte fon certo della hoac-
ua,e virtù voltra

,

'fior, pi ciò viringratiocon tutto l'animo;
lerbandomi di dami feippre con l'ope-
re a vedere,chela ftima,che'di s\othH
fattale radouuta al valore voftro:perche
iono'l riputerò mai minore nslFauiiCy.

J
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SCENA OTTAVA.

Scoppino , Capitano , Rofìno, Cleo-
bolo, Hora, Fiicmardo,

Sf -TJ Auetc ragione di perdonarle s*eIJa

Il vorrà eifer voltra : ma la maggior
parte delle donne fono inarate, e icono-
fcenti , e più prciìo fi prenderebbono di
efier feruire da «n'Affi» , che da <-\'na
perforj3 gentile , e valorofà , come lieta
voi

.

Cap.Ma fe no'lvorrà fare peramor^io me
n'andrò a quella caia,, sforzerò quella
portala piglierò per li capelli,, e vorrò,
«hefiamiamoglieadifpetto ino, e df
quanti pretendono nella, perfona di lei.
ve dubitare già tu, che qutiia^oltai*
non lia per tare da douero

.

•fto£Ve|go ventre il Capitano brauando»
come raremo padrona, che colioro vor-
ranno vendicarli di quelle baflonate»

.Fior, sta chete , che non u farà tanto
male.

,-Rof. Pur che effi flieno cheti t ionon dirò,
niente

.

5t.Padrònc noi fiareodi nuouo nelle pellet
Cap. Perche^
Jtop.Non vedete là quantamente,ehe vor-

ranno fec& dirci quel rèSaatc , che ci

Cip.
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Cip-Fatti animo3ne dubitare.

Stop.Ionon dubito di efiì,ma ho ben pau±
ra di me fteflò

.

Cap-Vii innanzi ad attenderci fieno, & a
icoprtrei loro andamenti,che poi ci ac-

coderemo con tutto'l noltro corpo dfr

guardia più ordinatamente-

Stopp.Vado, ma fate conto , che mi trema
l'anima in corpo, eccomi appunto in-

contro queL rralchetta , che mi trattò,

coti bene.

Gap.Non ti fomentare: fiegiti innanzi.

Rof.Coiluicàmina, come il ferpeall'in-

te vn malandrino.A Dio Signor Stoppi-

no fiete forfe tornato per tarmi vna di!—
lefolitericeuute»'

Stopp. Soti più tolto tornato per rinfracar—

mi, con la vendetta del mio honore.

Rof. Piano caro fratello : Vegnamo. alle

buone,vedi ciò3che li vendela libra co-

ttilo tuo honore , che io te'l voglio pa-
gàrea danari contanti , fenza che tu ti

prendamaggiore incommodo

.

Stop.Quetìomancajchetu mi burli difo-;

nevn'altra volta-
Rof.Dunque per adeffo io fon ficuro

.

\ Stop. Anzi fiairiflìmo;, ma che fanno qui

| colto.

o

Rof.Stanno inalfcgrczza,perche ii vecchio-

ha.LiOuataJi miapaji'on3 ;
c! - è figliuo-

la di
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la di Aio nipote,efuacugina:eIa tua pa-
drona hi tatto parentado (eco lenza
che'l Capitano Io fappia .

Stop.Io non t'intendo benc.forfe la tua pa-
drona ètrbuau figliuola del vecchio?

Rof. Si,si.c Tua figliuola.

Clco.Stoppino permeritodi quei guanti,
che ti donai hieri,fa ch'io parli co'l tuo
padrone.

Srop. Benché fofli.ro di cai maniera guaiti

,

che mi Zìa conuenuto di giturli , vi vo-
glio nondimeno fcruire. Signor Capita-
no venite innanzi allegramente che'l Si-
gnorCleobolo vorrebbe parlante Ran-
no tutei in allegrezza, perche fi è troua-
to, eh e la Signora Flora é figliuola del
Signor Cleobolo.

Cap-Mi afficuri tu di coretto ? le cu ancora
non mi tradifei >

Stopp.Ah tradirai io? venite iìcuramenrcj
checofiè.

JTap.Horè tempo di andare all'affrico di
>lora,poichc l'apertura di queitaorea-
iione m'inuita.

Clco.Buon giorno Signor Capitano

.

gap.JJuon giorno , e buon'anno . Mi ralle»
grò Signor Cleobolo } che intendo ha-
uer "\oi nconofcmta la Signora Flora
per vo (I ra figliuola. . .

£!eo.Hauet# cagt'onedt ralkgraruene,pcr
l'affettione j chevfporco.

.OpttìttX *t£go* «j&l tifilo d cometica.



ch'io habbia quanto dtfidero fenza fan *

gue . Mi piace , che la Signora Flora fia

voflra figliuola non men per voHro,che
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per fuo,e mio rifpetto. perche coirretta

dall'autorità voitra , ella non potrà pi»

dirrérire di attenermi la promeifa facu-
mi . ne io haurò cagione di prender per

forza ciò che aruoreuolmente fpero fa-

rà per darmi.Dapoiche la Signora Flora

giunfe in quella Città , io l'nò amata, e

fcruitacauallerelcamente quanto fi poi-

fa far dama da vn mio pari . Ben'ella sa

quel ch'io hò foltenuto per amor Aio, e

com'io habbia per non dispiacerle, raf-

frenata l'indomita mia ira, ena/cofo il

valor fourano, col inoltranti! fin huomò
vile nel'fuo cofpetto,per darle ad inten-

dere, che le fuc ingiurie mi erano non
meno gratiejefauori,di quel che JolTeio

ad Ercole la conocchia! e Ja gonna ful-

minile in prefenza della Aia lolle. tl!a

però , che hà co noie i uro il merito mio

,

non hà potuto non gradirlo, e mi fi c

promeffa per ifpofa non vna fol volrax*:

credo farà mai per negarlo, onde vi

priego Signor Cieobolo ad aggiunge-

re all'obli gatione di lei il confenfo, e l'-

autorità voitra, & a fare, ch'io l'habbia

in mia balia fenza alcuna dimora

.

^leo.S'egli è vero quel che mi dice Signor

CapitanOjhaiiendo io già trattato d'in}»

pareacare con effo voi , col pigliare vq-

ftra
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Ara forella , anche con nuouo legame
n

J

l *' ^nn^erò volentieri. Quando pe-
ro ella fìa di quella volontà, mi conten-
to di conc* derlaui : che ne dici tù fHi-
uola ?

°

Fl.Difponete pur di me,rome\i piace fen»
zaalcunmio rifpetto . ma fe pur volete
la pere il mio libero volere , i vi dico

,

che nconofeendo io la bontà del Capi-
tano .l'amore, che mi ha portato, e le
ipcranze, cheglihò date* di buona vo»
glia io farò fua.

Cleo.Horsù coccateui dunque la mano

.

REccomi pur voflra Signor Capitano, &
ccco,che effendo arriuato il mio paren-
te,») vi attendo la ptoinetia.e ve ire rw-
goquelìadeflra.

Cap. Et io la prendo,e gioifeo tutto Signo-
i a mia.-ne Paride con Elena,oMarre coh
V enere furono mai Ji felicemente ac-
coppiati »

CkcSignor Capitano voi mi prometterle
bie/fera volìra forella per moglie.R<j
io penfaua di fpofarla hosgi; ma perche
hò trouata quella mia figliuola, orni "io
poflb hauert fperanza,che fia per reca-
re del mio iangue qualche wcceffione a*
Mondo, vi priego di darla più tolto aFi-
Joiiardo mio nipote, che è qui preferite»
giouine più atto di me al matrimonio,!
di quelle realità 3 che vipoflòuo efler

Cap.
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Cap.Pcichela Signora Flora riconofceti-
do il mìo merito fi è fatta mia; volentie-

ri vi concedo mia forella Signor Filo-

nardo,e la potrete fpofarein cafa a pia-
cer voftro.

Rag. Già è fatto il becco all'oca..

Fi!. Et io l'accettO) e fenzamodo ve ne rfit-

gratio

.

Cap.Signor Cleobolo prudentemente Iia-

uete deliberato dr non pen/are più alla

raxza guerriera, che renderà gloriofo il

votlro nome
Cle.Ah,ah,bucn perme , che viuiò anco-

ra dopò morte per voftro ri fpetto.

Rof.Veramente voi farete valente
iìallone Signor Capitano, s'egli è vero

,

che gli ftalloni fièno peraltm vj]i,e pp{«
troni, elamia padrona. n'haurà bflfln

patto. Sò che aprirà hormai li porrà
dellegratie, e mi lalcierà andare a fpa i-

foa mia voglia.

Rag.Mi rallegro Signor Filocardo. il C'ir-
lo vi contenti.

Fil.E te ancora Ragagna mio. irà di buoi!*
voglia, cheti! farai aparce delle mie
contente22e.

Stop.Signor Capitano : homai fi lafcieran-
no l'armi da lato , e fi attenderà a man-
giare,& a ilar allegramente

Cap.Colì farà,e te coììittiifccjin vece dei*

l'efet-
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l'e fercftOs fopraitante generale delia' £u-
cina

,

Stop.Ve neringratio , e vene bacio il ci-
. nocchio.

-

Cleo.Ohime, che cofiui hà vn ftcrjiaco da
monitione,che non li ballerà la parte di
cotti noi.

$top
;
Lafciate3chc vi feruirò di buona vo-

glia.rrouate pur rohba a hai, e non pen-
iate ad altroché vi farò iiar graffi, &«>
allegramente.

Cleo,Horsù
3mi eontento,che per vria vol-

ta tu ti sfoghi a tua fogliai e ma Alma-
mente, che vedendomi conceduta dal
Cielo vna tal contentez2a,mfrifoluodi
la feiare afratto ogni maniera di traffico
illecito , e di vi uere per lo innanzi alle-
gramenre con quel che mi truouo fen-
za penfar più oltre: ma perche farà hor-

- mai hora d 'cuti ar a rallegrare anche Ja.

Signora Fulgentia confìgnandole il ma-
rito, refia tu Stoppino a Iicentiar quefli
Signori.e poi vieni incafa.

Cap Così farà bendi fare ; ma tomi ralle-
gro intanto della ri/òlutione, che di voi
ittfTo bautte prefaj laquaJe è bonifllma

.

entriamo tutti, *

Stop.U vigilie fatte alcuni giorni adititro,

non doucuano certo voler altro finnifi-

•care , che la feflaprefente j nella quale
vorrei trouarmi vna gola più !unga,che
di quj a Coriitantinopoli^accioche tat>— * -

co



.,'Q.vr.NTo; .1,
CO pm lungo folfc ancorai! ?uflo mio,'
mentre trangugiando quelle buone, e
delicate viuande, elle li andatelo entro
di effagufrofamente dilatando , finche
giungertero nel corpo; U quale amerei

,

che pur foffedi vna capaciti imi furata.-
aecioche moire cofe, die tracannare ci
arriuaflero,io porem" ferbarueje dentro,
quali nella lor propria itarjza

, per do-
uermene in altre opportunità nualere.
Ma poiché non pofTohauere le còfetik-
te a mio modo, bifognerà ,che ioiui iò-
disfaccia di effere come fono: prometto
però di non mancare in alcuna <*uifa a
ine iteffo, e di empirmi la corporatura
eie budella ad vna 3d vna finche yi ca-
pirà robba

. Frattanto Signori nobi,Ìiffi-
mi contentatcui di ritornamene alle
cafe voitre a cena; perche oltre che tan-
ta moltitudine non capirebbe in qudfc
nozze, io mi dichiaro; che non vi ci ve-
drei con buon'occhio, rifpettoalta pic-
cola parte delia robba,che tocchereb-
be a me. Vi prego bene di far fegno,che
la iaiiola vi fia piaccmta, e vi lajcio eoa& «olirà pace.
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